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12.02.1988 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Sono la Madre di Gesù e la Signora del Rosario. Non avere paura, perché Dio ha un grande piano di
salvezza per questa valle […] Mi manifesterò a Taquari (Rio Grande do Sul) ad alcuni giovani [...] Pregate, pregate per
le vostre famiglie. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
Questo è stato il primo messaggio dato dalla Madonna a Eduardo. La parte restante del messaggio è tuttora rimasta
segreta, su richiesta della Madonna.
06.01.1989 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Sono venuta nel mondo per salvarvi. Pregate con fede.
Satana vuole rovinare i miei piani. Pregate affinché non riesca. In questo stato appariranno molti falsi veggenti,
persone che dicono di vedermi e di ricevere messaggi da me o da Gesù. Pregate. Vi benedico.
23.05.1989 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Se il mondo avesse ascoltato i mei messaggi di Fatima, non ci sarebbero tante sofferenze. Prega, figlio.
Felice il Brasile che ha me come Madre e patrona. Ti benedico.
13.06.1989 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli, oggi vi invito a pregare per il Brasile.
Figli, vi indico il cammino che dovete percorrere fino al giorno (…), preparatevi. Vi invito anche a rifugiarvi nel mio
Cuore Immacolato, perché giorni terribili si avvicinano alla terra. Ti parlo di martirio di cristiani, tempeste, alluvioni,
terremoti e perfino pioggia bollente. In questi anni che precedono il millennio, io vostra Madre intervengo per
portarvi sicuri al mio trionfo. Ora ti annuncio il nome delle prime sette città che soffriranno a causa dei loro peccati.
A causa della profanazione nel tempio santo di Dio. Non saranno solo queste città, esse saranno l’inizio di una grande
devastazione che si scatenerà in questo paese.
Questo paese ha dato al mio Cuore diverse piaghe. L’apostasia è stata la causa principale delle mie lacrime di
sangue. La disunione nella Chiesa ha fatto soffrire molto il mio Divino Figlio. Figli prediletti e anche consacrati,
mantenete la vostra fedeltà alla chiesa e ai miei insegnamenti. Aiutate questa Madre a salvare anime per il Signore.
Il Brasile passerà attraverso un periodo molto brutto. Si diffonderanno sette in tutti gli stati. Il sacrificio della Messa
sarà eliminato da molti altari. Molti dei miei figli prediletti si rivolteranno contro la propria Chiesa. Quando tutto
questo succederà, il cielo interverrà…
Piçarras (SC), Matinhos (PR), Santos (SP), Búzios (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Salvador (BA).
28 maggio 1990 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Prega per la pace della tua famiglia perché, se essi non pregano, c’è qualcuno che prega per loro e questo
qualcuno sei tu.
Continua a pregare affinché essi vedano e sentano la Fiamma del mio Cuore Immacolato che li scalda.
Figlio, continua a pregare per tutti i tuoi parenti. Molti di loro si convertiranno in tempo, prima del segno da me
previsto a Medjugorje. Avvisali finché c’è tempo.
Trasmetti questi messaggi al maggior numero possibile di fedeli al mio Cuore Immacolato. Prega per i peccatori. Ti
benedico.
26 luglio 1990 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, oggi ti trovi qui nel mio santuario di Azambuja, con i tuoi fratelli. Ricordati che è necessario mettere in
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pratica tutti i messaggi che vi ho già dettato.
Figlio mio, vengo sulla terra per intervenire personalmente e chiamarvi a una sincera conversione. Il Brasile ha
bisogno di essere liberato dalla sua grande schiavitù.
Vi annuncio giorni difficili! Grande è il mio dolore nel vedere che il Brasile avanza verso la sua auto-distruzione.
Arriverà un giorno in cui i miei figli guarderanno verso il cielo e vedranno quanto li ho amati. Quanto ho voluto loro
bene. Quel giorno sarà segnato da preghiere e grandi sofferenze, perché quasi tutto sarà devastato. Sì! Come ho già
annunciato, ci sarà molto stridore di denti. Paesi che piangeranno sui loro figli… chiese sovraffollate e aridità in molti
cuori…
Voglio, per mezzo dei miei eletti, fare la mia opera di misericordia, a cominciare da questo paese.
Figlio, custodisci bene questi nomi (città) che ti ho confidato. Arriverà il momento in cui dovrai annunciarli.
Attendi! Vi benedico. Restate in pace.
8 dicembre 1993 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione. Sono la Consolatrice degli afflitti.
Come mi sento consolata da questa giornata trascorsa in preghiera, in una semplice e cordiale fraternità; con queste
persone che appartengono a me.
Oggi sento una grande gioia per la celebrazione del giorno della Madre Immacolata, che io sono. Ma il mio Cuore si
rattrista nel sapere che qualcosa si insedia in questa città… (qui la Madonna rivela qualcosa a proposito di una
malattia…). Qualcosa che colpirà metà della popolazione della città. Pregate perché il Signore abbia misericordia dei
peccatori e degli increduli. Io sono la vera Madre e vera Corredentrice.
Dagli occhi di questa mia immagine farò scendere lacrime miracolose, per mostrare quanto il mio cuore è
amareggiato da tanto peccato in questa città.
Perché piangerò? Piangerò perché l’umanità non ha accolto il mio materno invito alla conversione e al ritorno al
Signore.
I miei appelli straordinari non vengono accolti. I segni che dò del mio immenso dolore, non vengono creduti.
Scenderà un castigo dal cielo e sarà il segno che la giustizia di Dio si è già stabilita.
Piangerò, perché grande è stato il mio invito alla preghiera in famiglia davanti alla mia immagine.
Ho concesso grandi grazie per chiamarvi alla conversione a Dio, ma sono stati pochi quelli che mi hanno ascoltata.
Piangerò, perché vi ho parlato e non sono stata ascoltata. Vi ho dato segni miracolosi e non sono stata creduta.
Mi manifesterò a voi attraverso il dolore.
Quando piangerò, sarà troppo tardi; perché il castigo sarà già presente qui.
Le vostre preghiere potranno evitare il terribile castigo.
Pentitevi in tempo figli miei. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
1 gennaio 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio caro! Sono vostra Madre della Misericordia.
Per tutto quello che chiederete a Gesù, io intercederò presso di lui.
Rallegratevi per le mie lacrime. Avete visto un fenomeno che pochi hanno visto.
Tutto questo è l’inizio del mio trionfo sulla terra.
Sì! Vostra Madre ha pianto, non lacrime di dolore; ma lacrime di gioia per avvisarvi che la cura di molte malattie
risiede nelle cose più semplici che potete immaginare. Continuate a pregare. Vedete le mie meraviglie in ogni parte
del mondo?
I miei figli prediletti stanno rispondendo sempre più con generosità; e io stessa li raduno nella mia falange, già in
ordine di battaglia.
Il mio compito è riunirvi, formarvi e prepararvi. L’ora della grande battaglia è arrivata.
Vedrete ancora una volta una manifestazione della vostra Madre Celeste. Solo che quella volta sarà molto diversa.
Pregate.
Presto tutti vedranno la Chiesa rifiorire e rinnovarsi sotto l’azione della vostra Madre del Cielo.
Siate umili e pregate. Pregate davanti all’immagine miracolosa della vostra Madre. Per tutto quello che chiederete
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intercederò con misericordia presso Gesù Cristo.
Pregate e preparatevi per il giorno della battaglia. Restate nella pace del Signore.
24 aprile 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi chiedo di pregare per il Brasile, un paese da me scelto per realizzare i miei segreti…
Pregate per i governanti. Pregate per i sacerdoti. Pregate per i minori abbandonati. Abbiate fiducia nelle vostre
preghiere, figli. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
22 maggio 1995 - Gaspar/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Vengo per mezzo tuo ad avvisare che verranno giorni di tribolazione sulla terra. Non smetto di
intercedere per tutti, presso Dio Padre, chiedendo la misericordia divina.
È arrivata l’ora che i miei appelli vengano presi sul serio. Non riesco più a tenere il braccio del Padre Celeste.
Quest’anno il Brasile sarà contrassegnato dalla mia forte presenza, con la quale vengo a chiedervi: preghiera, digiuno
e conversione. Ascoltate gli appelli della vostra Madre che non smette di intercedere presso Dio. Convertitevi, figli
miei.
Pregate, pregate per ottenere la pace. Il nostro avversario sta attaccando sempre più le famiglie; portando discordia,
disunione e odio. Tutto questo appartiene al maligno. Solo l’amore porta la pace. La pace si raggiunge con la
preghiera in famiglia. Propagate la devozione del santo rosario.
Restate almeno quindici minuti con vostra Madre tutti i sabati, per alleviare le spine che i peccatori mettono sempre
più nel mio cuore.
Preparatevi per una grande gioia che vi darò… sarà presto. Attendete il segno in preghiera. Pregate, pregate.
Siate forti nella preghiera, perché il nemico non può nulla se pregate uniti.
Pregate per i miei figli prediletti. Pregate per colui che mi accolse quando mi resi presente… ditegli che lo amo e che
voglio il vostro bene. Se egli sapesse quanto lo amo morirebbe di gioia.
Avvisatelo che passerà giorni di tribolazione. Giorni di prova. Gli chiedo di pregare davanti alla croce di mio Figlio
Gesù, che lo ha salvato.
Adorate il sangue preziosissimo di mio Figlio. La coppa della collera è piena e sta per traboccare con la giustizia.
Se tutti sapessero quale grande potere ha una goccia di sangue di mio Figlio Gesù, non smetterebbero di adorarlo.
Pregate, pregate. È arrivata l’ora delle prove… non perdetevi d’animo. Ricordatevi che sono vicino a voi. Tutto questo
avrà una fine. Sfruttate il tempo per la conversione.
Date testimonianza di quanto vi amo.
Sono venuta dal cielo per aiutarvi ed elevarvi alla santità di vita.
Non dimenticate, sono la Madre della Divina Misericordia e Corredentrice presso Dio Padre. Voglio solo il vostro
bene.
Sono molto felice che preghiate davanti alla mia immagine di Fontanelle.
Sapete quanto sono presente lì, per darvi molte grazie…
Pregate. Inginocchiatevi e chiedete perdono dei vostri peccati. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 giugno 1995 - Gaspar/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Ascolta con pazienza e amore l’afflizione di tua Madre, che viene a dare questo messaggio al Brasile attraverso di te.
Invito tutti alla preghiera. Ancora c’è tempo…
Invito le famiglie a difendersi dal divorzio nel mio cuore. Esso è dolente e pieno di spine, soprattutto in quest’epoca.
Pregate e riparate le offese fatte contro Dio.
Presto saranno 48 anni da quando sono apparsa a Montichiari per chiedervi preghiera, penitenza e conversione.
Prometto che il giorno 13 vi darò molte grazie. Preparatevi 12 giorni prima con novene.
Riparate le offese contro Dio.
Rinnovate la consacrazione al mio Cuore Immacolato e al Cuore di mio Figlio Gesù.
Vostra Madre Celeste desidera parlarvi oggi dell’aborto.
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Figli cari, offrite riparazione a Dio per le crudeltà che molte persone commettono contro i bambini appena generati
nel ventre materno. Parlo della crudeltà dell’aborto.
Potete vedere qui (ospedale di Gaspar), quante madri praticano questo atto di crudeltà.
Dio è molto offeso. Dovete pregare per queste madri, perché hanno bisogno di preghiere e della misericordia di Dio.
Sono queste crudeltà che attirano su di voi l’ira di Dio e poi il suo abbandono.
Io, Madre della Divina Grazia, mi trovo con il cuore afflitto. Esso è coperto di ingiurie e ingratitudini sotto forma di
spine.
Figli, molti di voi sono ingrati nei miei confronti. Non ascoltano i miei messaggi, disprezzano le mie immagini.
Disprezzano coloro a cui comunico questi messaggi con tanto amore.
Ma io vi perdono, dò all’umanità la grande lezione del perdono. Apro il mio manto, vi mostro il mio Cuore.
Sono venuta per chiedere la vostra conversione, attraverso il mio Cuore. Potete ottenere innumerevoli grazie per
mezzo del mio Cuore. Esso è la porta per il Sacro Cuore di Gesù Cristo.
Pregate spesso questa giaculatoria:
GESÙ E MARIA, DATECI IL PERDONO E LA MISERICORDIA DIVINA.
Dal mio Cuore, otterrete innumerevoli grazie per voi e per gli altri.
Figlio, ti benedico, confida nella tua Madre Celeste. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace.
1 luglio 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli!
Fintanto che questo popolo sarà sordo alla parola di Dio, non comprenderà che voi siete i miei apostoli della
preghiera.
Nella Sacra Scrittura c’è tutta la storia degli apostoli. Solo quando leggerete la Sacra Scrittura comprenderete che
siete i miei apostoli.
Non pensate di essere soli, figli del mio Cuore Immacolato.
Siate forti nella preghiera, perché satana è forte e vuole tentarvi, figli.
Dovete sapere che sono sempre vicino a voi.
Oggi vi chiedo di pregare per tutta questa umanità indifesa…
Oh umanità, se sapeste cosa sta per arrivare (…), vegliereste tutti i giorni. Pregate figli amati. Vi chiedo di riunirvi
spesso.
Sono stanca. Chiedo il vostro aiuto, figli amati.
Oggi vengo come Madre della Divina Misericordia.
Vi chiedo di pregare senza interruzione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
22 luglio 1995 - Gaspar/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Sono la Madre della Divina Grazia.
Oggi il mio messaggio è questo: convertitevi senza indugio. Il tempo destinato alla conversione è breve. È per questo
che sto apparendo tanto e dando tanti messaggi.
Digiunate a pane e acqua al venerdì. Fate digiuno di televisione.
Vi chiedo di accogliere questi messaggi che vi trasmetto con il Cuore afflitto. Vi chiedo di divulgare questi messaggi
senza indugio.
Mi rallegro nel vedervi qui riuniti in preghiera davanti alla mia immagine di Rosa Mistica. Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 luglio 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, oggi mi presento con il rosario. Pregate di più il rosario in gruppo.
Oggi vengo a chiedere le vostre preghiere per il mio Cuore Immacolato e per il Cuore di mio Figlio Gesù che vengono
sempre più lacerati dalle blasfemie, pregate.
Pregherò affinché Dio non vi castighi. L’umanità è piena di peccati gravi, che offendono l’amore di Dio.
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La pace sulla terra può finire in qualsiasi momento. Il mondo non può salvarsi senza la pace. Il mondo ha bisogno di
trovare la pace al più presto, ma troverà la pace solo se l’umanità tornerà a Dio.
Figli, vi supplico di pregare per la conversione di tutti i popoli. Vostra Madre piange al vedere questa umanità sulla
strada verso l’abisso.
Aumenta il pianto della vostra Madre Celeste nelle immagini sacre. Non solo quello di vostra Madre; ma anche
quello di mio Figlio Gesù. Molti pensano che sono solo io a piangere nel vedere l’umanità che non torna a Dio.
Pregate, pregate per non veder piangere mio Figlio. Sarà molto triste e troppo tardi quando mio Figlio inizierà a
piangere nelle immagini. Attendete il segno delle piaghe.*
Le piaghe del mio Divino Figlio vengono aperte tutti i giorni da grandi chiodi…
Gesù piange, umanità senza pietà!
Pregate, pregate e fate penitenza. Meditate la Via Crucis e digiunate al venerdì per alleviare le piaghe di Gesù,
sofferte per voi.
Ricordatevi che la preghiera e la penitenza sono la cosa più importante nella vostra vita. Pregate per la conversione
di tutta l’umanità. Il mio dolore è intenso, figli miei. Il mio Cuore viene ferito ogni giorno da spine che lo fanno
sanguinare, per i peccati di questa umanità.
I segni saranno dati con abbondanza per chiamarvi alla conversione.
Il tempo è breve, convertitevi senza indugio figli miei.
Portate in pellegrinaggio l’immagine di vostra Madre di casa in casa. Svegliate i vostri fratelli dal sonno.
Conto sulle vostre preghiere. Vigilate e pregate.
Pregate il rosario tutti i giorni per alleviare il mio Cuore Immacolato. Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*la Madonna si starebbe riferendo alle stimmate che sarebbero apparse sul corpo del veggente Eduardo. In questo
giorno è avvenuto anche un fenomeno miracoloso in un crocifisso posto sopra l’altare nella casa dei genitori del
veggente: dalle piaghe di Gesù è iniziato a uscire sangue davanti ai fedeli riuniti lì in preghiera. Due sacerdoti sono
stati testimoni del fenomeno.
12 agosto 1995 - Gaspar /SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Come è forte e importante il mio disegno per la salvezza del mondo.
Sono molto preoccupata per i miei figli. Chiedo il vostro aiuto, chiedo che preghiate con i vostri fratelli il rosario tutti
i giorni per la conversione dei peccatori e in riparazione a tutte le terribili blasfemie contro i miei segni.
Quanto è offeso il mio Cuore per l’ingratitudine del cuore delle persone, che vedono i miei segni ma non credono.
Il mio Cuore si rattrista nel sapere che il mio figlio prediletto, padre X, mi tradirà; povera anima.
Vi chiedo, cari figli, di consacrarvi continuamente al mio Cuore Immacolato. Solo attraverso la consacrazione
entrerete nel rifugio del mio Cuore e chiuderete gli orecchi alle blasfemie contro i miei segni e messaggi.
Presto si alzerà sul Brasile una terribile catastrofe.
Vi chiedo molte preghiere, figli. Presto si solleverà una guerra santa.
Mi manifesto a Muriaé, nello stato di Minas Gerais, ma anche satana è lì per ingannarvi.
Nel silenzio dell’alba vi chiedo di pregare con me per la conversione dei peccatori e per tutto il popolo brasiliano, che
amo molto.
Il segno nella mia immagine continuerà a partire dal giorno 15.09.1995. Prima non potrò fare nulla, figlio.
Molti indagheranno per capire se si tratta di potere della mente umana. Non permettete che queste calunnie vi
raggiungano. Pregate e confidate.
Ogni cosa a suo tempo. Se do un segno è per mostrarvi quanto vi sono vicina e perché desidero qualcosa da voi.
Torno a ripetere: preghiera, conversione, penitenza e digiuno.
Figlio, chiedo le tue preghiere per i miei figli prediletti, specialmente per il vescovo di questa arcidiocesi. Egli ha
bisogno delle vostre preghiere. Riposa in pace, figlio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dovete sapere che il nemico si solleverà con molta forza per derubarvi, metterà nelle vostre menti dubbi riguardo a
quanto state vedendo e vedrete.
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18 agosto 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Pace.
Oggi io vostra Madre e Regina del Rosario voglio avvertire i miei figli della presenza del maligno nei luoghi delle mie
apparizioni.
Figli! Dio vi invita alla santità, per questo continua a inviarmi sulla terra per chiamarvi alla conversione.
Senza la preghiera del santo rosario non potrò aiutarvi. Convertitevi e tornate a Dio.
Figli, in molti luoghi in cui sono apparsa, il maligno è entrato attraverso il commercio.
Piango, piango anche lacrime di sangue, quando vedo i luoghi delle mie apparizioni che vengono oltraggiati.
I miei figli veggenti si lasciano sedurre dal materialismo e dal consumismo…
Figli! Il male accerchia i luoghi delle mie apparizioni. Vi chiedo preghiere e digiuni per Muriaé, città nella quale torno
ad apparire per la seconda volta, chiedendo ai miei figli che si convertano senza indugio.
Il male si aggira intorno a Muriaé. Ho bisogno delle vostre preghiere, figlioli.
Il 24 aprile del 1992 sono apparsa a Muriaé, chiedendo una confessione sincera, S. Messa con partecipazione alla
Comunione, digiuno e rinuncia al peccato.
Sono stati pochi quelli che mi hanno ascoltato. Pochi hanno fatto penitenza.
Pregate per Muriaé, in caso contrario verserò molte lacrime per Muriaé.
Oggi Muriaé mi fa soffrire molto. La menzogna, figlioli, vi allontana dall’amore di Dio.
Pregate affinché la mano di Dio non cada su Muriaé
(la Madonna mi ha mostrato il nemico a Muriaé, in una apparizione).
Per voi, figli di questa città, lascio la mia benedizione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
19 agosto 1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Oggi mi presento come Madre di tutte le Grazie e Madre dell’America.
Figlio! Dio mi manda sulla terra per salvare tutti, perché il mondo intero è in pericolo.
Vengo in mezzo a voi per portare la pace ai vostri cuori. Per questo figli pregate, pregate. Se non pregate non
riceverete nulla. Il tempo è breve. Verranno terremoti, grandi calamità sull’America. Vi chiedo di pregare il santo
rosario per liberare l’America dai castighi che la attendono.
L’America è piena di peccati che offendono l’amore di Dio.
La pace sull’America sta per terminare. Figli, vi supplico, pregate il santo rosario in gruppo.
Propagate la devozione del santo rosario.
Figli, guardate gli Stati Uniti. Cosa vedete lì?
Ebbene, sono peccati che offendono l’amore di Dio.
In questo modo il mio nemico si ingrandisce e un grande numero di anime vanno verso l’inferno.
Vi chiedo di pregare per tutte queste anime.
Io combatterò nella lotta finale contro satana, che terminerà con il trionfo del mio Cuore Immacolato e la venuta del
Regno di Dio nel mondo.
Mi presento a voi come Vergine Madre delle Americhe.
Vengo a portarvi, cari figli, la misericordia, il perdono e la pace, in nome del Padre Celeste.
Fate in modo che questo messaggio venga letto ai sacerdoti, desidero che venga divulgato con urgenza.
Non vergognatevi del mio messaggio, ma trasmettetelo a tutti quelli che incontrate.
Così tutti mi aiuteranno a salvare l’America, che è minacciata.
- In America ci sarà una guerra?
Non fate domande, ma convertitevi e pregate molto.
Io Maria Madre dell’America non vi abbandono, ma mi piacerebbe che tutti comprendessero il mio urgente appello.
Pregate, è necessaria molta penitenza.
- Il Brasile è libero da catastrofi?
Pregate molto e fate penitenza, figli.
Consacratevi al mio Cuore Immacolato.
Per i miei figli prediletti, i sacerdoti, desidero la conversione. Un rinnovamento di vita.
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Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Le onde infernali vi trascinano in mezzo al rumore e non potete
sentire la voce di Dio e del Divino Spirito Santo.
Il mio Cuore palpita di amore e i miei occhi versano lacrime amare, il giorno si avvicina.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
25.10.1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio, ascolta con attenzione!
Satana è sempre più presente in seno alla Chiesa per dividervi gli uni dagli altri.
Come già vi ho detto in altri messaggi recenti, satana vi metterà gli uni contro gli altri; ecco che questo è già iniziato,
come potete vedere in tutto il Brasile.
Presto Itajaí si troverà in situazioni uguali a quelle di altre città… è per questo che, ora più che mai, [sono necessarie]
preghiera e digiuno. È necessaria anche la penitenza, figli.
Figli, c’è molta discordia dentro il popolo di Dio. Satana sta capeggiando una grande parte del popolo brasiliano.
Quello che sta succedendo è opera del nemico. Satana vuole mettervi contro di me. Stanno per nascere molte
discordie e polemiche, figli… sono necessarie molte preghiere. Molto presto un grande conflitto tra i leader religiosi…
colpirà tutta la Chiesa di Gesù. È da tanto tempo che vengo a chiedervi preghiere.
Figli, c’è ancora tempo per la riconciliazione. Io vengo a portare la pace, soltanto la pace. Non vi ho mai chiesto
disunione e amor proprio. Amatevi gli uni gli altri affinché Gesù vi possa aiutare. È necessaria più azione e meno
parole. Chiedo l’aiuto di tutti i miei figli. Questa lotta durerà un bel po’ di tempo. Vivete i miei messaggi. Non pensate
di essere soli. Sono sempre vicino a voi, figli amati. Pregate, pregate. Devo andare...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
01.11.1995 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio! Oggi mi presento come Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno voglio parlarti di qualcosa di molto importante. Ascolta con molta attenzione.
Già ti ho rivelato in messaggi passati che molto presto il ciclo delle mie apparizioni sarebbe arrivato alla fine.
Ebbene, molto presto non sarò più vista da molti figli.
Il ciclo delle mie apparizioni si concluderà il prossimo anno.
A partire dal 1997, non apparirò più a nuovi veggenti. Coloro che ho già scelto, continueranno a ricevere i miei
messaggi. Con il passare dei giorni, io smetterò di apparire loro, chiudendo a Medjugorje con una figlia…
Ricordati, qui in questa valle io appaio con il titolo di Mediatrice di Tutte le Grazie, portando i segni della Rosa
Mistica, apparizione che viene da Montichiari - Italia.
Figlio, io chiamo all’amore sincero. Pregate il rosario.
A questa valle si rivolgeranno molti falsi veggenti, ma ricorda che a te ho rivelato i segreti di questa regione e a
nessun altro. Prega, prega. Ama con vero amore tutti coloro che vengono qui.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimani nella pace.
14.12.1995 - Gaspar/SC
Messaggio di Maria
Figlio caro! Oggi desidero parlarti della mia preoccupazione materna. L’anno volge al termine, e con esso volge al
termine il tempo della misericordia verso i peccatori. Il prossimo anno sarà un anno di avvenimenti forti…
Inizieranno ad accadere cose che ti ho rivelato in segreto.
Sono la Madre della Misericordia. Mi pesa parlare dei castighi… chiedo a Dio soltanto misericordia.
Ti chiedo di rileggere i messaggi che ti ho già dato. In essi vedrai cosa ti aspetta per il futuro riguardo a questo
movimento carismatico.
Mantieni la calma, perché ogni agitazione viene da satana!
Vi chiedo di essere umili.
Presto darò un segno forte… la presenza della Santa Eucarestia tra di voi.
Il prossimo anno, Itajaí sarà visitata da una personalità molto importante.
Ti porterò in una città che desidero tu conosca. Là riceverai un mio importante messaggio. Andrai con una persona a
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me cara. Prega e abbi fiducia.
Desidero che tutti siate umili. Date testimonianza di quanto vi amo.
Ringrazio del sacrificio fatto per mio figlio, padre X.
Voglio benedirvi alla fine di questo anno e prometto di tornare nel 1996, con molte benedizioni di Dio. Restate in
pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.01.1996 - (Parrocchia di S. Giovanni Battista) Joinville/SC
Messaggio di Maria
Figli del mio Cuore Immacolato.
Mi rallegro nel vedervi oggi tutti qui riuniti davanti alla mia immagine, per mostrarvi che il mio appello è urgente.
Convertitevi, figli miei. Gesù soffre per tutti i vostri peccati.
Ho fatto scendere lacrime da questa immagine per mostrarvi la mia tristezza per tutti voi, figli.
Convertitevi finché c’è tempo. Il tempo in cui vivete è tempo di misericordia.
Farò scendere altre lacrime, per chiamarvi alla conversione.
Gesù soffre, figlioli del mio Cuore Immacolato.
Sono venuta qui oggi per chiamarvi a una sincera conversione. Tornate ai sacramenti. Visitate spesso Gesù
Eucaristico.
Mi rallegro nel vedervi qui oggi. Come promesso, oggi sono qui. Pregate e confidate nella misericordia di Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
30.06.1996 - 1° messaggio ricevuto a Reserva/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio.
Che la pace di Gesù e il mio amore siano nel tuo cuore.
Mi rallegro nel vederti oggi qui in questo santuario a me dedicato. Oggi vengo a chiederti preghiere per il Santo
Padre e per tutte le persone di questo luogo.
Ci sono molte divisioni che devono finire. Chiedo più rispetto e preghiera in questo luogo. Camminate con me sulla
strada che vi porta a mio Figlio Gesù.
Gli errori non possono continuare. È necessario rispetto e obbedienza verso i miei messaggi.
È necessario divulgare di più i messaggi che qui vi dò. Tutti hanno bisogno di convertirsi. Il tempo che vi resta è poco.
Ho bisogno di tutti voi, figli miei.
Qui prometto di lasciare il mio segno per mostrarvi la veracità delle mie apparizioni in questo luogo.
Camminate tutti insieme. Vi ringrazio di essere oggi tutti qui riuniti vicino a me.
Benedico tutti i presenti e quelli che non potranno venire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Restate in pace.
13.07.1996 - Cappella di S. Giovanni Bosco - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Cari figli.
Oggi ho desiderato riunirvi qui per darvi le mie benedizioni in questa sera calda e assolata, alla presenza di mio Figlio
Gesù.
Sono molto felice per l’omaggio a me Rosa Mistica, come mi sono presentata alla cara Pierina nell’ospedale di
Montichiari, in Italia, 49 anni fa.
Oggi lei si trova qui con me, intercedendo per voi sulla terra.
Queste lacrime che oggi verso sono di gioia nel vedervi tutti qui riuniti vicino a me.
Ho deciso di manifestarmi qui oggi per dirvi che sono molto felice.
Oggi vi lascio il mio segno* e la mia benedizione di Madre.
Continuate saldi nella fede e fiduciosi nella mia intercessione presso il Padre Celeste.
Molte benedizioni vengono date oggi al mondo in questo giorno a me dedicato.
Pregate figli miei. Accogliete la mia richiesta di preghiera.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace.
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* In questo momento il volto del veggente è illuminato da una luce celeste. Sono state fatte due foto a testimonianza
del fenomeno.
16.11.1996 - Cappella della Madonna di Lourdes - Reserva/PR
Messaggio di Maria
Cari figli.
In questo giorno di preghiera, io la Regina della Pace voglio dirvi che la misericordia di Dio verso questa città è già
finita. Desideravo condurvi su un cammino sicuro ed efficace fino al Padre Celeste. Vi avevo avvisato del pericolo e
delle trappole del nemico… nessuno ha voluto sentire il mio appello di Madre afflitta.
Ora non resta che pregare e confidare nella mia protezione. Pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
27.03.1997 - Parrocchia di São Vicente - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Mi rallegro nel vedervi qui in adorazione davanti a mio Figlio Gesù nell’Eucarestia.
Il mio Cuore gioisce nel vedervi vicino a me e a Gesù. Oggi è Giovedì Santo.
Vi chiedo di non dimenticare mai che l’Eucarestia è il dono più grande che Gesù vi ha lasciato per amore.
Vi chiedo di amarvi gli uni gli altri come io e Gesù vi amiamo. Restate in silenzio in segno di rispetto e amore verso
Gesù Eucaristico.
Coraggio figlioli. Vi chiedo preghiere per tutta la Chiesa e principalmente per la riconciliazione dei cristiani.
Accettate con affetto questo messaggio che vi lascio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
10.04.1997 - Contagem/MG
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Che la pace di Gesù sia con voi. Mi rallegro nel vedervi oggi qui in preghiera, intercedendo per i vostri fratelli.
Vi chiedo coraggio e fiducia per camminare su questa strada, che molte volte è faticosa. Non sentitevi soli, sono
vicino a voi figlioli.
Vi ho portati qui per mostrarvi quanto è grande il mio amore per voi.
Non siete venuti per caso. C’era un grande motivo che presto saprete.
Pregate e confidate nel mio amore per voi. Cammino insieme a voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Pace.
23.04.1997 - Seminario Rogazionista - Curitiba/PR
Messaggio di Gesù
Figlio amato!
Pace. La mia pace sia con te e con i tuoi fratelli.
Sono felice di parlarti in questo luogo di preghiera. Ti invito a camminare con me… ascoltami… amami.
Ti amo tanto che mi annichilisco ogni giorno nell’ostia consacrata per visitare la tua anima.
Impara con me che amare è darsi, sacrificarsi, dimenticarsi per chi si ama, per dargli piacere.
Mi dono attraverso la transustanziazione come prova di amore per voi.
Voglio essere sempre più presente in mezzo a voi attraverso l’Eucarestia. Non sono solo, sono con la mia Madre
Santissima, uniti in un solo corpo e in un solo cuore.
Amami sempre di più e sarai felice sempre di più.
E ti dico anche… sono Gesù, colui che è morto per voi per amore. Ti benedico con tutto il mio amore.
Gesù
12.05.1997 - Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Figlioli miei! Voglio condurvi sul cammino della salvezza. Un cammino sicuro guidato da me. Sono vostra Madre
preoccupata per il vostro futuro.
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Molti dei miei figlioli sono lontani dal cammino della salvezza. Insisto ancora per un sincero ritorno a Dio.
Il tempo che vi resta è così breve che mi rattrista vedere il vostro futuro. Molti dei miei figli consacrati mancano di
rispetto ai miei segni.
Vi supplico, pregate, pregate tanto in questo mese. L’umanità passa per un periodo oscuro e solo la preghiera è
necessaria. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
15.05.1997 - Parrocchia Nostra Signora del Pilar - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Figli cari!
Vi invito a pregare più spesso il santo rosario per demolire le trappole del maligno. Egli insiste nel farvi del male,
portandovi alla disunione nell’amor proprio. Semina rancore tra di voi.
Ho bisogno delle vostre preghiere più che mai. Conto sulle vostre preghiere. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
18.05.1997 - durante il cenacolo diocesano - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Vengo dal cielo per insegnarvi la via più sicura che conduce al Padre.
Sono la Vergine Immacolata Madre della Grazia. Oggi vengo a chiedervi preghiere per tutte le persone di questo
luogo, specialmente per i sacerdoti, che sono i più colpiti.
Ogni giorno che passa il mio Cuore si riempie di spine per le blasfemie degli uomini.
Pochi dei miei figli prediletti accolgono i miei messaggi. Sono felice quando ce n’è uno che li accoglie. Pregate,
pregate. Non perdetevi d’animo lungo il cammino. Sono con voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
05.06.1997 - Parrocchia Madonna del Perpetuo Soccorso - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Ecco che oggi ti chiedo coraggio per i prossimi giorni. Nella preghiera comprenderai tutto.
Parla ai miei figli: se vogliono essere salvi, che tornino quanto prima a Dio.
È necessaria una sincera conversione e un totale abbandono a Dio. Confidare nel Potere di Dio è lasciare che egli
agisca nelle vostre vite. Pregate.
Consacratevi al dolce Cuore di Gesù che anche soffre e sanguina per voi, figlioli. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
10.07.1997 - in auto, andando verso Curitiba - Campo Largo/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio! Che la pace di Gesù sia con te e con i tuoi fratelli.
Non siano turbati i vostri cuori. Vi chiedo molte preghiere per i vostri fratelli. Niente di nuovo vengo a dire.
Vivete i messaggi che vi ho già trasmesso con tanto affetto. Pregate e partecipate al banchetto eucaristico. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
17.07.1997 - Igreja da Ordem - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei!
Vi chiedo di essere perseveranti nella preghiera.
Voglio farvi coraggio nella battaglia finale che è già iniziata. Siate decisi nella vostra fede.
Voglio che tutti comprendano il mio disegno di salvezza.
La mia missione è che tutti si salvino il più presto possibile. Sono triste quando i miei figli non accolgono i messaggi
che trasmetto loro con tanto amore. Siate forti nelle vostre preghiere.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
09.08.1997 - Seminario pallottino - Curitiba/PR
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Messaggio di Maria
Cari figli!
L’amore di Dio è talmente grande e misericordioso, che mi invia a mostrarvi il cammino più sicuro ed efficace per la
salvezza.
Rendo grazie al Padre di avermi creato per far parte della sua salvezza, del suo piano di amore per gli uomini.
In questa fine di secolo, Dio Padre è preoccupato per i suoi figli. È preoccupato per la loro salvezza e per questo invia
la sua Santa Madre Immacolata, senza la macchia del peccato originale, affinché intervenga in questa catastrofe che
minaccia l’umanità.
Io come Madre e serva di Dio, vengo sulla terra per dirvi che Dio ha un piano di salvezza.
Vengo a dirvi che Dio vi ama, per quanto voi lo offendiate, per quanto non crediate al suo amore.
La grande prova che Dio Padre vi ha dato, è stato darvi Gesù per mezzo di me, Madre Immacolata.
La maggior prova che mio Figlio vi ha dato, è stato dare la sua vita sul legno della Croce.
E la maggior gioia per voi, è avere Gesù presente in mezzo a voi nell’Eucarestia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
14.08.1997 - Cappella dell’ospedale Madonna delle Grazie - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio! Mi rallegro nel vedervi in questa cappella a me dedicata come Vergine delle Grazie.
Vi chiedo preghiere per tutti di questa città, specialmente per i sacerdoti. Accogliete oggi questo mio invito alla
preghiera per i miei figli. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
28.08.1997 - Cattedrale Basilica Minore Nostra Signora della Luce - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Che la pace di Gesù sia con te. Vengo a chiedervi preghiere per questa arcidiocesi, specialmente per il suo pastore,
Don Pedro.
Pregate, pregate per comprendere il mio disegno di salvezza per questa umanità.
Non vengo a dirvi niente di nuovo, vengo soltanto a ripetere le mie richieste.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
12.10.1997 - Santuario della Madre Tre Volte Ammirabile - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
La pace di Gesù sia con te.
Mi rallegro nel vederti oggi qui in questo santuario dedicato alla Madonna di Schoenstatt.
Figli, camminate con me sulla strada della santità e della preghiera.
Ascoltate vostra Madre Immacolata e Regina della Pace. Pregate, pregate costantemente il santo rosario. Non
perdetevi d’animo nella preghiera.
In questo giorno vi benedico con tutto il mio amore materno, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
17.10.1997 - Santuario della Madonna della Visitazione - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli.
Oggi vengo ancora una volta a insistere sulla preghiera del santo rosario.
Pregate, pregate. Potrò aiutarvi solo se pregate.
Sono con voi, figlioli amati. Confidate nella mia protezione e tutto vi sarà concesso dal Padre. Pregate. Vi benedico
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
22.11.1997 - São José dos Pinhais - PR
Messaggio di Maria
Caro figlio.
Oggi vi invito a pregare con me per questi miei piccoli figli che ancora non hanno incontrato Dio nelle loro preghiere.
Vi chiedo molto abbandono nelle vostre preghiere e azioni.
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Convertitevi. Chiedo la conversione di ogni figlio.
Aprite i vostri cuori all’amore del Padre. Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
01.01.1998 - Cappella del Sacro Cuore di Gesù - São José dos Pinhais - PR
Messaggio di Maria
Caro figlio amato. Pace!
In quest’alba del nuovo anno voglio augurarvi la mia pace. Pace che irradia dal mio Cuore Addolorato. Questo cuore
continua a sanguinare per gli eventi che si preparano per questo nuovo anno (in questo momento la Madonna mi ha
parlato di alcuni avvenimenti).
Asciugate le mie lacrime versate in questo nuovo giorno dell’anno.
Sarò presente insieme a voi durante tutto l’anno.
Vi chiedo preghiere per il santo padre e per tutto il clero. Pregate, pregate per il Tabernacolo del mondo.
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
20.02.1998 - Cappella Madonna dell’Assunzione - Taquari/RS
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Mi rallegro nel vedervi oggi qui in questo mio santuario.
Qui vi invito alla preghiera e alla penitenza con buona volontà. Molti ancora le fanno per imitazione e questo mi
rattrista.
Sono quasi dieci anni che sono qui, in questo umile luogo, per stare con i miei piccoli figli in preghiera; insegnando
loro il vero cammino della salvezza attraverso un sincero abbandono a Dio per mezzo della preghiera e della
penitenza.
Vi amo tutti e benedico tutti quelli che arrivano qui con il cuore aperto in cerca di pace. Pregate e amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
P.S. dopo il messaggio c’è stato il fenomeno del sole, fotografato e testimoniato da sei persone. Il 12.02.1988 la
Madonna aveva promesso a Eduardo un segno quando si sarebbe recato a Taquari.
05.03.1998 - Parrocchia Santa Barbara - Criciúma/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio.
Pace. Vi invito oggi a pregare e meditare i misteri del rosario. Vi invito anche a pregare per l’unità della santa chiesa.
Vi chiedo in modo speciale, in questa quaresima, un abbandono totale a Dio attraverso la preghiera del santo rosario
meditato. Pregate, pregate.
Figlio, in questa quaresima mi presento come Madre Addolorata, nel vedere i miei piccoli figli che si disperdono
seguendo strade sbagliate. Non lasciatevi sedurre dalle parole e dalle opere dell’avversario.
Pregate, pregate lo Spirito Santo, chiedendo il dono del discernimento.
Siate vigilanti verso le tentazioni che vi circondano. Vi amo tutti e vi chiedo la pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
09.04.1998 - Cappella Nostra Signora di Aparecida - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Sono la Madre dei Dolori e Madre della Consolazione.
Chiedo a ciascuno dei miei figli qui presenti, di salire con me il calvario di quest'anno 1998. Camminate tutti sicuri
con vostra Madre, la Comandante di questo immenso esercito.
Siate docili verso i vostri fratelli.
Questa notte il mio Cuore Immacolato riversa molte benedizioni sui cuori di quei servi che ancora sono fedeli alla
mia chiamata. Pregate. Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
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30.07.1998 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
In questo giorno, io vostra Madre Regina della Pace desidero invitarti a pregare per tutti i miei figli prediletti. Tu
capisci il mio dolore nel vedere un grande numero di sacerdoti di fronte all’abisso.
Figlio, Dio si è degnato di sceglierti per essere mio servo in un modo tutto particolare e mistico, davanti al mio
esercito qui in Brasile. Sii umile e caritatevole, ecco la mia richiesta.
Non inorgoglirti per essere uno dei miei veggenti qui in America.
Figlio mio, il mio Cuore esulta d’amore per tutti voi, senza distinzione.
Il dragone infernale è sciolto e cerca di rendere voi veggenti e anime consacrate, bersaglio di discredito.
Presto la terra sarà presa dal veleno del dragone, che trascinerà un grande numero di miei figli.
Poi verrà la pace sulla faccia della terra.
Figli miei, vi chiedo conversione urgente.
Torno a dirvi che il tempo è scarso e il momento della grazia è adesso.
Figlioli, unitevi in preghiera vicino a questa Madre Santa e Immacolata.
Lasciate che io, insieme a Gesù, vi conduca alla Patria Celeste.
Sono Maria, Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
06.08.1998 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio! Pace.
Oggi voglio parlarti del Brasile.
Se non ascolterete i numerosi avvertimenti che ho dato qui in Brasile dal 1936 ad iniziare da Pesqueira
(Pernambuco), accadrà il peggio.
Quando guardo il Brasile, terra della Santa Croce, luogo scelto da Dio per iniziare il mio trionfo, i miei occhi si
riempiono di lacrime.
Quanta mancanza di perdono incontro nei vostri cuori.
In questo giorno desidero invitarvi a pregare per la pace delle grandi città, dove il male si radica sempre più. Anche
qui le erbacce crescono in modo spaventoso.
Siate coraggiosi davanti ai vostri nemici. Sono con voi fino alla fine della battaglia.
Vi amo tutti e vi invito a testimoniare il mio amore.
Pregate, pregate. Quanta tenerezza ho per voi, ma ricevo tutti i giorni parole che feriscono il mio Cuore Immacolato.
Ciò nonostante, intercedo per ciascuno di voi, figlioli.
Accogliete con amore tutte le parole che qui vi lascio in nome della Santissima Trinità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Restate in pace.
18.10.1998 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio.
Pace. Che questa pace, che proviene dal mio Cuore Immacolato, si irradi verso tutte le persone di questa città.
Figliolo, mi rallegro nel vederti qui in questa città dove Dio ha permesso alla sua Santa Madre, Rosa Mistica, di
rendersi presente in un modo dolce e semplice in mezzo ai suoi figli.
Sono vostra Madre la Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica. In quest’alba silenziosa voglio parlarti così
come parlo in diversi luoghi nel silenzio.
Il tempo giunge al termine, figlio mio. Molto presto l’oscurità si impadronirà di milioni di anime. La chiesa, figlio,
presto non sarà più la stessa. Presto, il prossimo anno, satana agirà con tutta la sua furia, scagliando anime
consacrate le une contro le altre. Il periodo di pace è finito. Pace e preghiera vi chiedo, figlioli. Vi chiedo preghiere
urgenti per il santo padre, Papa Giovanni Paolo II. Sono passati vent’anni dall’elezione dell’eletto rappresentante di
Gesù sulla terra, il papa.
Veggente: eletto?
Sì, eletto da me per essere il papa della pace come è conosciuto, come il pellegrino della pace che trascina
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moltitudini di miei figli.
Figlio, presto il successore di Pietro non sarà più al comando della chiesa.
Eduardo: quando?
Presto, molto presto, in meno di otto anni!
Pregate, pregate. Mettetevi in ginocchio e pregate.
Figlio mio, ascolta con molta attenzione questa tua Madre che in quest’alba ti parla con il Cuore afflitto e gli occhi
pieni di lacrime.
Vi invito a pregare per la pace nelle case e nelle nazioni.
Eduardo: cosa dici della statua della Rosa Mistica che è arrivata?*
Lì ci sono io, piena di grazia e benedizioni da dare a tutti i miei figli che verranno con il cuore pentito dei loro peccati.
Vi porto la corona della vittoria. Vittoria di una battaglia che per molti sarebbe impossibile. Sono la Regina Vittoriosa,
la Rosa Mistica.
Figlio, devi sapere che la lotta contro il nemico presto cesserà e verrà la pace. Ma, prima di questo, sarà necessario
per la chiesa un grande spargimento di sangue (anime elette). Saranno i nuovi martiri della chiesa di Cristo. Voi siete
i seguaci del mio Divino Figlio Gesù.
Figlioli, dovete tenere sempre con voi il santo rosario, esso è lo scudo che dovete usare contro il nemico. Vi chiedo di
ascoltare le mie suppliche in questi ultimi tempi.
Figlio, presto riceverai il permesso di portare un importante messaggio a un mio figlio eletto. Prega, prega e lascia
che io vostra Madre ti guidi.
Eduardo: la statua darà segni?
Dovete sapere che la mia venuta qui è già un segno della gloria di Dio e della vittoria su satana.
Come ho promesso, ovunque vada una di queste mie immagini Dio ha promesso di concedere grazie in suo nome.
Tutte danno segni, basta aprirsi totalmente all’amore di questa Madre che vi ama. Desidero che la fiamma del mio
dolce Cuore Immacolato infiammi tutti i cuori induriti dal materialismo.
In questa immagine della Rosa Mistica potrete vedere la mia gioia e la mia tristezza.
Gioia nel vedere molti dei miei figlioli tornare a Dio attraverso le preghiere e le comunioni.
Tristezza nel vedere un grande numero di anime consacrate cadere nel fuoco ardente dell’inferno.
Figlio, ricorda che il prossimo anno sarà un anno di grandi eventi per l’umanità.
Sarà un anno di sofferenze per molti dei miei figli che ancora non hanno trovato Dio.
Pregate, pregate incessantemente il rosario. Che il mio manto di Madre e Regina avvolga tutti voi.
Solo i figli che saranno sotto questo manto, saranno preservati dai castighi che minacciano l’umanità nel 1999, anno
in cui satana libererà i suoi angeli decaduti sulla terra.
Ora riposate e pregate Dio per la pace.
Vi amo ed effondo su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate
in pace.
* si tratta della statua che in seguito ha pianto sangue
12.02.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Mi rallegro nel vedervi oggi qui in preghiera con la vostra Madre del Rosario. Unitevi in preghiera.
Figlioli, non vengo a dire niente di nuovo, ma vi invito a decidervi nella fede.
Figlioli, qualunque cosa accada, restate saldi nella fede e nella preghiera. Satana cerca di comandare nelle vostre
vite.
Rinunciate a tutto ciò che vi allontana dall’Amore di Dio. Desidero condurvi a Dio per mezzo delle vostre preghiere.
Convertitevi in fretta, figlioli. Pentitevi dei vostri peccati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
25.02.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Questa sera vi invito a pregare per la salute del santo padre, Papa Giovanni Paolo II.

rosamisticabrasile.net

14

Vi invito anche a pregare per la pace.
Figlio, sono qui. Sono venuta per mostrarvi il cammino che vi conduce a Dio.
Continuate a pregare e a fare penitenza. Siate docili gli uni verso gli altri.
In questo periodo di quaresima, il Signore toccherà il cuore di ciascuno di voi.
Sì! Anche quelli più induriti. Prometto di assistervi tutti i giorni e di benedirvi qui in questo luogo scelto da Dio
affinché mi manifestassi attraverso messaggi e lacrime.
Meditate con molta attenzione la Via Crucis al venerdì.
Dio vuole darvi segni del suo grande amore.
(in questo momento la Madonna rivela che piangerà lacrime di sangue nell’immagine della Rosa Mistica, perché
molti dei suoi figli non stanno credendo ai suoi segni…)
Molto presto vi porterò Gesù Bambino.
Continuate con le vostre preghiere qui. Pregate, pregate figli miei.
Vi amo tutti e riverso su ciascuno il mio amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
Maria Regina della Pace.
10.06.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figlioli.
Dio nella sua infinita misericordia mi invia oggi in questo umile luogo scelto da lui, con il desiderio di formare qui un
fronte di battaglia.
Eduardo: è il tuo esercito?
Sì! Il mio esercito di preghiera, dove io sono la Celeste Comandante Regina della Pace, vostra Madre.
Figli, io vostra Madre vi porto oggi le benedizioni di Dio.
Figlio, vedi il rosario che tengo in mano? È con esso che vengono a voi le grazie, figlioli. Nell’altra mano ci sono le
grazie date a coloro che chiedono con fede. Attraverso di essa vengono le grazie di Dio per voi.
Cosa avete fatto per asciugare queste mie lacrime?
Vi invito ancora una volta a riparare il mio Cuore Immacolato e il Cuore di mio Figlio Gesù, anch’esso da voi offeso.
Convertitevi, convertitevi. Il tempo della grazia è adesso, non lasciate passare questo momento. Queste sono le
ultime visite che faccio alla terra attraverso i miei messaggeri (veggenti). Sono molti i messaggi che qui ho già
trasmesso nel nome della Santissima Trinità.
Pochi li hanno accolti. Faccio l’ultimo invito a questo luogo. Pregate, pregate.
Piango al vedere molti di voi che qui non accolgono i miei messaggi di amore e di affetto.
Pregate, pregate.
Vi invito a pregare per il santo padre Papa Giovanni Paolo II, per il clero e per le anime da me scelte, che siete voi.
Figli miei, vi amo. Credete nelle mie apparizioni qui.
Non piangete, perché è per voi che piango e intercedo presso Dio. Pregate, pregate figli miei.
È con molto amore che oggi vengo qui con gli arcangeli Raffaele e Gabriele. È con loro che dovete recitare le vostre
preghiere.
Grazie di esservi riunirvi qui oggi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
14.06.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Pace. Sono Maria la vostra Madre Santa, l’Immacolata Regina della Pace.
Oggi desidero che preghiate con me per la pace nelle case. Desidero che accettiate quello che oggi vi chiedo. Sono
qui per consolare quelli che piangono.
Non temete, abbiate fiducia. Figlioli, finché c’è vita c’è speranza, di cosa temete?
Benedico tutti quelli che vengono ancora qui in questa mia casa. Sì, qui continua ad essere la mia casa, se lo
desiderate (luogo dove l'immagine ha iniziato a piangere).
Questa mia immagine, verso la quale avete indirizzato le vostre preghiere, sarà destinata a risvegliare la fede di tutti
quelli che sono addormentati.
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La provvidenza divina non vi abbandonerà mai. Abbiate fiducia.
Sono Maria vostra Madre. Grazie per le vostre preghiere. Grazie di accogliermi in questa casa.
Grazie della vostra compagnia.
Ero sempre qui in silenzio sperando che veniste a pregare con me per la pace.
Figlioli, mi rattrista molto sapere che molti dei miei figli non si salveranno. Anche quelli che in passato mi hanno
ascoltata. Non lasciate che questa devozione finisca. Fortificatevi ogni giorno con la preghiera.
Sarò sempre in vostra compagnia. Devo andare, ma sarò sempre con voi.
Pregate il rosario, partecipate alla Santa Messa, fate digiuno e andate a confessarvi spesso.
Figlioli, continuate con fervore nella preghiera. Siate testimoni di queste mie lacrime e degli appelli materni da me
fatti attraverso questi messaggi.
Qui gli angeli si accampano in adorazione a Gesù Eucaristico. Siate anche voi anime adoratrici di mio Figlio Gesù.
Anche io sono qui in adorazione a Gesù.
Figlioli, mettete in pratica questi messaggi che sto trasmettendo attraverso apparizioni e locuzioni.
Non lasciate passare questa grazia. Accoglietela e siate portatori di pace.
Sono Maria, Madre e Regina della Pace. Vi chiedo, amati figli, tutte le volte che verrete qui di venire in silenzio e con
lo spirito contrito davanti a Gesù. Accogliete quello che oggi vi dico.
Pregate per il santo padre. Pregate per il clero e per la santificazione delle famiglie.
Che le vostre preghiere siano come fazzoletti che asciugano le mie lacrime qui versate.
Il tempo è adesso. Convertitevi, convertitevi.
Ho fretta che vi convertiate. Non lasciate che satana vi tenti quando pregate.
Sono Maria, Madre di Gesù e di tutti voi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
23.07.1999 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio amato! È con molta gioia che trasmetto questo messaggio per mezzo dell’Arcangelo Raffaele.
Sono la Madre di questa città, sono la Vergine Immacolata Concezione, la Madre Rosa Mistica.
Figli, desidero che preghiate per la pace nelle vostre case. È arrivato il momento dell’agonia per la mia Chiesa. Sì!
Sono la Madre della Chiesa, del Corpo Mistico di Cristo.
Figlioli, pregate per la Chiesa. Pregate per mio figlio, Papa Giovanni Paolo II.
Qui in questa città il maligno si è impadronito di molti cuori che dicono di essere consacrati a Dio.
In questa valle di lacrime, io vostra Madre vi chiedo: tornate a Dio, figlioli.
Ricordate, figli amati, che non tutti quelli che dicono “Signore, Signore” entreranno nel Regno dei Cieli.
Considerate le parole che ho lasciato qui. Considerate le mie lacrime materne.
Il momento è adesso, ed è di unione… unitevi intorno al mio Cuore Immacolato.
La vostra preghiera fatta con fede vi porta ad un'intima unione con me e con Gesù.
La giusta ira di Dio si scatenerà su questa città, anche se avete qui la Croce Gloriosa.
I vostri peccati offendono Dio. Vi amo molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
2 agosto 1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli prediletti (sacerdoti), sono la Mediatrice, vostra Madre.
Desidero che istruiate questi miei figlioli sull’Eucaristia.
Quante grazie vengono date tutte le volte che vi avvicinate a Gesù Sacramentato. Desidero portarvi all’adorazione.
Dovete adorare con frequenza il mio Divino Figlio Gesù presente nell’Eucaristia. Sono momenti di grazia che la terra
sta ricevendo. Non disprezzate questo momento.
Vi chiedo adorazioni settimanali a Gesù Eucaristico.
Figlioli, dovete adorarlo e benedirlo con il cuore.
Ancora una volta mi è stato permesso parlarvi e istruirvi nella fede. Convertitevi, convertitevi.
Tutti quei miei figli che coopereranno a questa mia opera, non resteranno senza ricompensa.
Figlioli, prima del castigo ci sarà un grande segno che chiuderà il ciclo di tutte le mie apparizioni. Questo segno sarà
dato sulla collina a Medjugorje, per confermare quello che ho detto in diverse apparizioni e anche qui.
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Pregate, pregate. Molto presto […]. Desidero che stiate molto vicini a me.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.
07.08.1999 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Sono Maria, la tua buona Madre, la Regina della Pace.
Figlio, molti di essi non riusciranno a salvarsi, perché sono lontani dalla grazia di Dio.
Non attaccatevi a questo mondo. Il momento è adesso, dovete accettare Dio con tutto il cuore.
Affidatevi a Dio e sarete felici per sempre.
Molti sono stati i messaggi che ho lasciato qui con tanto amore per orientarvi sul cammino della santità.
Molti sono stati quelli che hanno disprezzato le mie parole di speranza. Il mio messaggio è stato messo da parte e
dimenticato nei cassetti. Molte anime potrebbero salvarsi con la vostra testimonianza. Ancora oggi voi mettete
spade nel mio cuore. Un cuore pieno d’amore.
Mi rattrista molto vedere i miei figli camminare sulla strada sbagliata. Quanto rancore c’è nei vostri cuori.
Riconciliatevi con Dio e con i vostri fratelli, finché c’è tempo.
Pregate. Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
16.09.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
Cari figli!
Pace. Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo...
Io Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa e Madre di tutti voi, vi ringrazio di essere venuti qui oggi.
Grazie di aver risposto al mio appello.
Il Signore mi invia oggi in questo luogo scelto da lui, per invitarvi alla conversione. Il tempo della grazia è adesso.
Convertitevi, convertitevi.
Il mio trionfo sulla terra si avvicina. Ho bisogno di ciascuno di voi.
Ricevete con affetto le parole che qui trasmetto in nome della Santissima Trinità.
Vi invito a pregare tutti i giorni il santo rosario. Cercate Gesù nell’Eucarestia, andando alla Santa Messa. Molti dei
miei figli in questa città di São José dos Pinhais non hanno accolto le mie parole di affetto e di speranza.
Rivelo oggi in pubblico, una parte del segreto riguardante le mie lacrime di sangue.
Molto presto ci sarà uno scandalo nel clero di questa arcidiocesi. I rappresentanti si vergogneranno così tanto che
celebreranno messe in riparazione al mio Cuore Immacolato.
Figli prediletti, amo ciascuno di voi. Perché tanta durezza da parte vostra?
Sono Maria Regina della Pace - Madre della Chiesa.
Ringrazio tutti i miei figli che sono venuti da lontano, lasciando i loro affari per stare con Gesù in questo giorno.
Il Cielo promette segni questo giorno… Accogliete Gesù presente in mezzo a voi…
Gesù:
Figli! Mio popolo pellegrino della terra promessa, pace.
Camminate con sicurezza in questa terra. Cercate in primo luogo il Regno di mio Padre.
Amate i vostri nemici e siate anche voi portatori della mia pace.
Sono Gesù che vi parla. Il tempo giunge al termine. Il momento è adesso. Non disprezzate le visite della mia Santa
Madre a São José dos Pinhais.
Molto presto ci saranno lamenti in questa terra se non riparerete il suo Cuore (di Maria).
Riparate, riparate.
Maria:
Mio figlio Eduardo, molto presto non sentirai più la mia voce. Sono quasi dodici anni che ti trasmetto messaggi di
amore e di speranza (in questo momento Eduardo inizia a piangere ricordando i bei momenti passati con la
Madonna).
Molti di voi non hanno accettato queste mie parole.
Sarò presente il 12 ottobre alle ore 18:00.
A partire da oggi apparirò tutti i giorni 12, indicando l’orario di ciascuna apparizione.
Il 12 ottobre del 2000 porta dei fazzoletti bianchi e azzurri perché io li benedica. Serviranno come aiuto e medicina!
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Non sentirti solo, gli angeli verranno sempre in tuo aiuto. Ti amo, ti amo…
Bacio questa medaglia (medaglia miracolosa) perché sia baciata dai figli che chiedono il mio aiuto.
Gesù vi benedirà.
Gesù:
Vi benedico nel nome di mio Padre, nel mio Nome e nel nome del mio Santo Spirito.
Nota: questo messaggio è stato trasmesso in diretta da Radio Eldorado. Più di 100.000 ascoltatori hanno sentito il
messaggio della Madonna, dettato in questo pomeriggio.
Erano presenti più di 2000 pellegrini e 6 sacerdoti.
20.09.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Eduardo, pace!
Ascolta con attenzione quello che porto dal cielo. È un messaggio della Celeste Comandante Regina della Pace, la
Madre Rosa Mistica.
Figlioli, quanta mancanza di perdono occupa ancora posto nei vostri cuori.
Vi chiedo ardentemente di perdonare i vostri nemici. Non conservate rancore nei vostri cuori, pregate per loro.
È necessaria molta preghiera affinché il mio trionfo si realizzi. Se non prenderete sul serio quanto vi chiedo, sono
obbligata a smettere di portarvi messaggi. Accogliete queste mie parole.
Sono Maria, Madre di Gesù e Madre di tutte le Nazioni.
Pregate tutti i giorni il rosario. Confessatevi e andate a Messa. Sono con voi.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
07.12.1999 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Che la pace del mio Divino Figlio Gesù e l’amore di questa Madre siano sempre con te.
Mio piccolo figlio prediletto José Amauri; ascolta questa madre che chiede il tuo aiuto.
Mio piccolo figlio, io Maria Regina della Pace, ti accompagno in questo tuo cammino di evangelizzazione per questo
immenso Brasile. Sei uno dei miei figlioli prediletti, sei quello che ho desiderato formare con molto amore. Hai la mia
benedizione e protezione di Madre e Regina della Pace.
Figlio, ho fretta di salvare i miei figlioli dalla perdizione del peccato, dell’egoismo… che sono tanti. Anche questi figli
prediletti che si trovano qui.
Figlio, chiedo il tuo aiuto nel testimoniare le mie apparizioni e le mie lacrime materne di sangue a São José dos
Pinhais. Queste lacrime sono per la conversione di molti dei miei figli. Chiedo a te di annunciare senza paura i miei
urgenti appelli. Hai la mia benedizione materna.
Figli prediletti, la Chiesa di Gesù Cristo dev’essere per voi una roccia incrollabile. Dovete restare fedeli e obbedienti
agli insegnamenti di Cristo. Abbiate fede e camminate con sicurezza, tenendovi alle mie mani.
Ricordate, Dio è Amore, Pace e Misericordia. Figli prediletti, per essere degni del Regno del Padre, praticate sempre
l’amore, la pace e la misericordia. Predicate sempre queste tre fondamenta. Amo ciascuno di voi, figlioli. A te, figlio
José Amauri, è stato dato il compito di aiutare questa Madre a salvare anime per il Regno del Padre.
Non permettere che il tuo piccolo cuore resti turbato davanti al compito da svolgere. Devi indirizzare i miei figli a
Gesù Eucaristico, che è la Via, la Verità e la Vita. Chiedo a ciascun figlio prediletto di vegliare e pregare, per non
cadere in tentazione.
Siate il sale della terra. Siate benedetti; perché voi, figlioli, avete Gesù nell’Eucarestia.
A te, figlio José Amauri, non posso promettere la felicità sulla terra, ma garantisco che, se mi ascolterai, in cielo
vedrai tutte le beatitudini di cui Gesù ha parlato sulla terra.
La terra ha bisogno di essere purificata, per questo è arrivato il momento della resa dei conti e la giustizia di Dio si
farà presente. Siimi sempre fedele, sii giusto verso il tuo Salvatore e verso il tuo prossimo.
Figlio, conserva il silenzio interiore affinché io possa parlare nel tuo cuore.
Figlio, abbi fiducia in Dio e conta su di me in tutte le tue pene e dolori.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie e intercedo per te presso Gesù. Ama Dio soffrendo persecuzioni e calunnie. Ama
Dio nelle tribolazioni e nei lavori.
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Ama Dio anche nelle gioie. Le mie grazie vengono riversate nei vostri cuori.
Ricorda: il ritorno di mio Figlio è già molto vicino.
Pregate per la conversione dei fedeli. Pregate per i vostri superiori.
Pregate per le famiglie. Figlio, desidero riparazione per i sacrilegi, per le offese dirette alle mie lacrime a São José. Sei
disposto a dare questa riparazione al mio Cuore Addolorato?
Oggi più che mai chiedo ai miei figli prediletti: perché cercate di soffocare la mia voce? Perché respingete i miei
segni? Vi amo, vi amo.
Sono Maria, Madre di Gesù. Madre della Chiesa, la Signora della Rosa Mistica.
Grazie di aver accolto queste mie parole di amore.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen, amen, amen. Restate in pace.
31.01.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, sono Maria Regina della Pace, la Madre Rosa Mistica.
Figlioli, è con molta gioia che oggi vengo dal cielo per trasmettervi un messaggio di pace, di speranza e di amore.
Figlioli, aprite i vostri cuori alla grazia. È arrivato il momento, per tutta l’America Latina, di accogliere gli appelli
materni che faccio qui a São José dos Pinhais.
Figlioli, mi rattristo nel vedere la grande ingratitudine di questi miei figli.
Piango, figlioli (in questo momento la Madonna inizia a piangere). Continuerò a piangere in questa immagine della
Rosa Mistica. Sono lacrime di dolore quelle che scendono dai miei occhi, inondando il mio volto così puro, dolce e
tenero.
Figlioli, aiutatemi a salvare anime per Dio. Cosa state facendo, figli, per lenire il mio dolore? Aiutatemi figlioli,
aiutatemi.
Divulgate, divulgate i miei messaggi che trasmetto nel nome della Santissima Trinità (…).
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
22.02.2000 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria e dell’Angelo della Pace
Angelo della Pace: Pace. Sono l’Angelo della Pace. Il guardiano di questa valle.
Porto dal cielo un urgente messaggio della Santissima Vergine. Ascolta con molta attenzione e annota tutto quello
che ti dirò.
Maria: Sine me nihil potestes facere (senza di me non potete far nulla) figlioli.
Figlio caro, accogli con affetto questo mio messaggio che ti do attraverso l’Angelo della Pace.
Figlio mio, il momento è arrivato. È arrivata l’ora di gridare a voce alta i messaggi da me rivelati in segreto.
Figlio, voglio avvertirvi rispetto a questo incontro dal tema “TEMPI FINALI”.
Vi chiedo molte preghiere per i coordinatori e i partecipanti. Chiedo ad essi di credere alla mia reale presenza a São
José dos Pinhais – Paraná.
Tutti, nessuno escluso, hanno bisogno di molte preghiere. È necessario smettere con i pettegolezzi e le critiche
seminate dal nostro avversario.
Sappiate, figlioli, che satana vi sta ingannando con parole belle e accoglienti.
Pregate per questi miei figli prediletti, questi che non hanno il coraggio di testimoniare le mie lacrime materne di
sangue. Sangue versato per l’ingratitudine di molti dei miei figli sacerdoti e messaggeri (veggenti).
Figlioli, sono la Mediatrix Omnium Gratiarum (Mediatrice di tutte le Grazie).
Figli miei, figli messaggeri; perché tanti dubbi sulle mie lacrime di sangue?
Non c’è più certezza nei vostri cuori. Satana sta seminando dubbi e incertezze. Vi ho già parlato riguardo alle lacrime
di sangue che verso nelle immagini. Perché dubitate?
Il mio trionfo non potrà esserci se voi, figli messaggeri, non vi unite intorno al mio Cuore Immacolato.
Ho bisogno di tutti voi per la battaglia. Molti non mi vedono più e continuano a scrivere messaggi, dicendo che sono
io a trasmetterli. Questo mi rattrista molto, perché satana continua a ottenere molti dei miei figli, che cadono nella
fede.
Smettete con gli errori, tornate a Dio.
Vi ho detto, in messaggi passati, che tutti quelli che mi seguono non cammineranno nelle tenebre. Pregate, pregate.
Voglio condurvi sul cammino della santità, attraverso l’onestà.
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Torno a dirvi: non vi è uno più grande dell’altro. Tutti sono uguali agli occhi del Creatore.
Tra di voi non potranno esserci gelosie. Non dovete giudicare o criticare, senza aiutare.
Ricordate, le persecuzioni ci sono già. Il mio caro figlio amato, Giovanni Paolo II, ha bisogno di sacerdoti leali. Non
fate come Pietro che ha rinnegato Gesù.
Sono la Stella del Mattino, che desidera guidare i vostri cammini. Lasciate che io vi guidi. Gesù, il mio Divino Figlio, è
alle porte di questo nuovo secolo.
Figli amati, chiedo le vostre preghiere per la pace nel mondo.
Pregate per il santo padre, Papa Giovanni Paolo II.
Figlioli, sono Maria la Madre dell’Amore, della Pace e della Speranza. Seminate l’amore, la pace e la speranza.
Con la paura non potremo convertire nessuno.
Sono Maria Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica. Titolo, quest’ultimo, che per molti figli prediletti è
motivo di paura e sfiducia.
Non abbiate paura di divulgare questo titolo.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa, Corpo mistico di Gesù Cristo.
Sono venuta con questo titolo per voi, figli prediletti. Affinché ripariate il tradimento dei sacerdoti che si sono resi
indegni di esercitare il loro ministero.
Piango al vedere un grande numero di sacerdoti che vanno all’inferno, portando con sé molti fedeli.
Riparate il mio cuore che sanguina per voi.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza per i vostri incontri, che per me sono diventati una disputa di partito
politico. Uno meglio dell’altro. Non datemi altra vergogna, figlioli.
Rispettate i miei messaggi dati nei luoghi di apparizioni. Non sono stati dati per essere commercializzati e neanche
per essere banalizzati.
Amatevi, confessatevi e tornate a Dio.
Sono Maria Madre di Gesù, la Signora della Rosa Mistica.
Vi benedico con tutto il mio amore di Madre preoccupata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Restate nella pace di Nostro Signore Gesù Cristo.
16.03.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio, ascolta con attenzione quello che ti dico oggi e medita ogni parola.
Io vostro Signore e Re, sono triste (...). Triste al vedere la mia Chiesa che si divide (…)
Figli, camminate con sicurezza, tenendovi alle mie mani.
Molti dei miei sacerdoti hanno un cuore duro. È per questo che non comprendono i segni dei tempi. Ma questo non
mi allontana da voi.
Tranquillizzatevi sul mio Sacro Cuore e credete alle mie parole e alle parole della mia Santa Madre.
Vi chiedo, figli amati, di accettare i miei messaggi, dettati per mezzo del mio Santo Spirito.
La mia Misericordia sta già finendo sulla terra. Il successore di Pietro, Giovanni Paolo II, non ha già più forze per
gridare. Pregate, pregate. Sono Gesù.
17.03.2000 - Sorocaba/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, sono sempre vicina a voi, anche quando non pregate.
Sono felice quando vedo un figlio in preghiera.
Amato figlio, il maligno è in agguato e cerca di ingannarvi in ogni modo. Pregate sempre chiedendo i doni dello
Spirito Santo.
Le mie apparizioni hanno portato consolazione a molte anime. Sono apparsa per dirvi che non siete soli.
Amo questa città anche se qui non c’è un luogo fisso di apparizioni. Voglio chiedervi di adorare veramente mio Figlio
Gesù. Abbandonate qualsiasi tipo di superstizione: riti, divinazioni, controllo della mente e anche false filosofie.
Il male cerca in tutti i modi di entrare sempre più in questa città. Non cercate Dio dove non c’è. Non correte dietro a
presunti segni. Le mie apparizioni stanno finendo in molte città, ma la mia presenza continuerà in quei luoghi scelti
da Dio affinché la sua serva si manifesti.
Vivete l’amore nelle vostre famiglie.
Pregate per i giovani e anche per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
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Sono l’Immacolata Concezione, Vergine del Ponte.*
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*La “Madonna del Ponte” è la patrona della città, la cui immagine è venerata nella cattedrale metropolitana di
Sorocaba
29.03.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio!
Vi lascio la mia pace.
Restate con me in quest’alba fredda.
Mi sento solo senza nessuno con cui parlare del futuro della mia chiesa.
Figlio, il mio Regno di gloria si avvicina.
Vi chiedo preghiere e veglie costanti.
Vi chiedo di unirvi a me e alla mia Santa Madre.
Io il Signore sono sempre con voi.
Approfittate delle grazie che vi do in questa quaresima.
Salgo il Calvario con la croce pesante, senza nessuno che mi aiuti. La mia Santa Madre mi accompagna lungo tutto il
tragitto. La mia passione si ripete giorno dopo giorno. Il mio Sacro Cuore è circondato di spine per la grande
ingratitudine dei miei figli. Sul mio capo è collocata una corona di spine da molti dei miei figli che cadono nel peccato
della pornografia. Nelle mie mani sono piantati grandi chiodi per l’ambizione di molti dei miei figli messaggeri. I miei
piedi sono perforati dai miei figli sacerdoti, che non onorano il loro ministero (sacerdozio). Il mio petto è trapassato
da una lancia al vedere madri che abortiscono bambini innocenti. Questo mi causa dolore e tristezza, questo attrae
su di voi la mia giusta ira. Su questa piaga della spalla, che da molti non è conosciuta, porto il peso della croce al
vedere molti dei miei figli ingannati da sette create da loro stessi. Io sono l’unico e vero Pastore. Figlio, vedi queste
altre piaghe? Esse sono causate da tutti quei figli che disprezzano la mia Santa Madre. Riparate queste mie piaghe.
Figli, verrò durante la notte, siate vigilanti.
Il silenzio vi circonda.
Figlio mio, mia anima bisognosa, l’umanità ha bisogno del mio amore.
Quando io il Signore tornerò, saranno pochi ad aspettarmi.
Chiamo tutti i miei figli vicino a me.
Siate vigilanti.
Pregate con me, figli.
Vi amo.
Restate nella mia pace.
Sono Gesù.
17.04.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio, quello che ti dico oggi devi portarlo ai tuoi fratelli.
Amo questo paese che è il Brasile. Brasile, in cui Dio ha voluto realizzare per primo il mio trionfo.
Sono felice quando vedo molti dei miei figli che si consacrano a me. Gesù, il mio Divino Figlio, si rallegra quando vede
i miei figli che confidano in me, che sono la Madre e Regina di questo paese, l’Immacolata Concezione.
Figlioli, vi chiedo preghiere per questo paese. Pregate, pregate il santo rosario nelle vostre case in mia compagnia e
insieme al mio Divino Figlio.
Chiedo preghiere anche per il santo padre, Papa Giovanni Paolo II.
Figlioli, non lasciate che questi messaggi cadano nel vuoto come è già successo in molti luoghi di questo paese.
Questo mi rattrista molto. Molte sono le trappole del nostro avversario per impedire che i miei piani si realizzino qui
in Brasile. Molti dei miei figli mi chiedono: “Madre, è vero che stai apparendo in molti luoghi del Brasile?”. Vi
rispondo, figlioli.
No! Sono pochi i luoghi in cui sto apparendo ai miei figli scelti da Dio per trasmettere gli ultimi messaggi di pace,
conversione e speranza. Sono già stata vista da molti dei miei figli nel corso di questo secolo. Sono già apparsa in
tutti gli stati brasiliani, in modo speciale nel sud del Brasile, dove Dio ha un piano per questo paese.
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Non lasciatevi illudere, figlioli, da commenti su mie presunte apparizioni. Porto sempre la pace e la speranza. Vi ho
già detto in messaggi passati che il ciclo delle mie manifestazioni si stava concludendo. Ebbene, sono già apparsa in
tutti gli stati di questo paese, portando un messaggio di pace e di conversione. Ora non vi resta che mettere in
pratica questi messaggi nelle vostre vite.
Figlioli, non lasciatevi ingannare dalla falsa carità dei figli che dicono di vedermi. Pregate chiedendo il discernimento.
Vi amo tutti.
Quando piango è perché ho qualcosa di importante da dirvi. Molti dei miei figlioli ignorano le mie lacrime materne.
Sono le stesse lacrime che ho versato ai piedi della croce nel vedere Gesù che veniva crocifisso senza aver fatto nulla.
Una spada ha trapassato il mio cuore al momento della crocifissione. Oggi sono migliaia le spade che trapassano il
mio Cuore Immacolato. Un cuore pieno di amore. Desidero vedere qui, ai piedi di questa mia immagine in cui sto
piangendo sangue, i miei confidenti e veggenti sparsi in questo paese. Desidero che tutti preghino per la liberazione
di questo paese. Un figlio che ama sua madre ha compassione delle sue lacrime, tanto più se sono di sangue. Non
fatemi piangere più, figlioli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
24.04.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Oggi ti invito a pregare per la realizzazione dei miei piani qui a São José dos Pinhais.
Ti chiedo di annunciare ai tuoi fratelli che è necessario che qui si celebri una santa messa prima del mese di
luglio/2000.
Molti non vogliono che qui si verifichi questo miracolo, ma per mia intercessione sarà realizzato.
Vi chiedo preghiere per il sacerdote che verrà qui a celebrare la santa messa.
Dio opererà questo miracolo, perché è la sua volontà.
Il segno che darò a molti dei miei figli sarà la venuta di un mio figlio prediletto che celebrerà qui una santa messa.
Il cielo si accamperà in questo podere.
Gli Angeli adoreranno mio Figlio Gesù.
E io, la serva del Signore, dirò: si faccia di me secondo la tua volontà.
Pregate e fate penitenza perché il giorno è vicino.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
Nota: la prima messa è stata celebrata il 30.06.2000
29.05.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio! Ti chiedo di dare a padre X della comunità X, il seguente messaggio:
“Caro figlio, sei un figlio prediletto del mio Cuore Immacolato.
Sono la Madre di Cristo. Quel Cristo che è così poco cercato nella tua parrocchia.
Figlio, desidero essere onorata e invocata in questo luogo con il titolo di Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlio, è attraverso il mio Cuore Addolorato e Immacolato, che il regno di Gesù si stabilirà nel mondo.
Il mio Cuore è circondato di spine per l’indifferenza dei miei figli prediletti, i sacerdoti, che non ascoltano la mia
volontà.
Figlio, ti chiedo di prendere sul serio le mie richieste fatte in questa tua parrocchia.
Ti chiedo, figlio, di seguire tutto ciò che riguarda il mio Santuario delle Lacrime.
Devi essere al corrente di tutto quanto accade.
La tua venuta qui, era già predestinata da Dio.
Figlio, chiedo le tue preghiere per la Chiesa. Essa minaccia di strapparsi in due.
Previeni le autorità della Chiesa. Abbi coraggio, poiché hai la mia benedizione e protezione.
Desidero anche che Gesù Sacramentato sia amato e adorato come mai prima.
Figlio, non sarà facile, ma ricorda che sarò sempre al tuo fianco.
Sono triste nel vedere che poche persone vanno a confessarsi.
Propaga, figlio, la devozione dei primi sabati nella tua parrocchia.
Pregate per le famiglie e per i giovani.
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Chiedo riparazione per le mie lacrime.
Figlio, affinché la tua comunità si converta, è necessario praticare opere di carità, amare il prossimo, fare penitenza e
inginocchiarsi dinanzi all’Onnipotente.
Dio Padre ha bei piani per questa comunità, solo che ha bisogno del tuo aiuto per essere padre spirituale di questa
comunità.
Figlio, non dubitare della mia presenza nel podere. Darò segni, mostrando che lì mi manifesto ai miei piccoli
messaggeri.
Figlio, prega, vigila e la volontà del Signore si compirà.
Ascoltami, accettami come Madre amorevole.
Ti benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Restate in pace.”
12.06.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace. Cari e amati figli. Oggi mi presento come Regina della Pace, Mediatrice di tutte le Grazie. Mi rallegro nel
vedervi oggi vicino a me. Vi invito, figlioli, alla riconciliazione con Dio e con il prossimo. Vi chiedo un sincero
abbandono totale a Dio. Pregate chiedendo questo dono. Sono la Mediatrice di tutte le Grazie, è per mezzo delle mie
richieste che le grazie arrivano fino a voi.
Vi chiedo preghiere per il santo padre, Papa Giovanni Paolo II. Pregate uniti il santo rosario in famiglia. Convertitevi,
convertitevi e tornate a Dio. Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
17.06.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio! Vengo per tuo mezzo ad avvisare i miei figli che sulla terra si avvicinano giorni decisivi.
È necessario restare saldi come la roccia.
Vi chiedo preghiera e penitenza.
L’aria che respirate è già contaminata da gas tossici. Molto presto sentirete il cattivo odore del gas tossico.
Questo segno mostrerà a tutti che il giorno della giustizia si avvicina, restate saldi.
Vi amo. La mia preoccupazione è la vostra conversione.
Alzatevi, figli, e tornate tra le mie braccia di Padre.
Pregate senza sosta. Incontratemi nell’Eucarestia. Desidero far parte delle vostre vite.
Quanto mi manca la vostra presenza nella mia casa (chiesa).
Il mio ritorno è vicino. Accogliete le richieste della mia Santa Madre fatte qui nel Paraná tramite São José dos Pinhais.
Restate nella mia pace.
Gesù
12.07.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Lodato sia il nome di Nostro Signore Gesù Cristo... pace. Sono Maria la Madre di Gesù, Madre di tutti voi. Sono Maria
Rosa Mistica, la Signora della Pace. Cari e amati figlioli. È con molta gioia che oggi vengo a voi. Aprite i vostri cuori
alla grazia di Dio. Figlioli, desidero che viviate i miei messaggi lasciati qui a São José. Siate testimoni di questi miei
ultimi appelli che faccio alla terra. Vi invito a pregare per la pace. Pregate per la salute del Santo Padre, il Papa. Sono
Maria Rosa Mistica, l’Immacolata Concezione. Grazie per avervi potuto riunire qui oggi. Vi benedico nel nome della
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
29.07.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
Gesù: Amati figli. Giorni di tenebre si avvicinano alla terra. I segni vi vengono mostrati per avvisarvi che il grande
giorno si avvicina. Non allontanatevi da me. Restate uniti a me durante le tribolazioni. Figli miei. Io vi amo e desidero
accogliere ciascuno di voi. Se mi amate davvero, sicuramente vivrete i miei messaggi. Accogliete la mia Santa Madre,
che scende sulla terra a São José dos Pinhais - Paraná. È una madre preoccupata che desidera salvare molti dei suoi
figli sviati dal cammino di Dio. Pregate e preparatevi, perché l’apostasia è già fra voi. Figli, durante le tribolazioni
dovrete restare in silenzio, perché il male vi circonderà. Preservate le tradizioni della mia Chiesa. Non preoccupatevi,
figli, di trovare il luogo. Adoratemi nell’Eucarestia finché potete. Valorizzate la mia presenza nell’Eucarestia.
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Partecipate alla Santa Messa finché potete. Qui in questo luogo (santuario delle Lacrime), sarò presente vivo
nell’Eucarestia, portato dall’Arcangelo Michele. Quest’ultimo farà da guardia al tabernacolo. Molto presto sarò
presente nell’Eucarestia, visibile a tutti, anche per gli increduli. Molti saranno gli increduli che testimonieranno
questo miracolo. Mia Madre chiede di pregare, pregare senza sosta per i vostri problemi quotidiani. Confidate in me.
Lasciatevi guidare da me. L’anticristo sta già guidando molte menti umane. Un esempio sono le menti dei capi di
governo. Restate in preghiera. Unitevi in preghiera. Non separatevi per nessun motivo*. Il maligno metterà ostacoli
per vedervi disuniti. Non temete. Salverò molte anime dalle grinfie del maligno. Chiedete la protezione dei tre
Arcangeli e della Celeste Regina degli Angeli. Pregate il vostro Angelo Custode. Non dubitate della presenza degli
angeli, perché esiste anche un angelo chiamato lucifero. La missione dell’Arcangelo Michele è difendervi contro
l’angelo del male.
Maria: figlio, accogli con molto amore questo messaggio che trasmetto per mezzo dell’Arcangelo Michele.
Molti sono i miei figli lontani da Dio. Sono figli che conducono una vita di peccato, nella prostituzione, nelle droghe,
ecc.
Mi rattrista molto sapere che molti soffriranno perché il tempo è breve, e molti di essi non si salveranno perché il
grande castigo si avvicina sulla terra. Terra che è piena di peccati che offendono Dio.
Il titolo con cui mi manifesto qui a São José dos Pinhais è Rosa Mistica - Regina della Pace.
Significa che desidero la santità dei miei figli prediletti, i sacerdoti. Molti di essi sono diventati dei giuda nella Chiesa
di mio Figlio Gesù (ROSA MISTICA).
Desidero la pace nelle famiglie e un ritorno sincero al Creatore (REGINA DELLA PACE).
Figli, rinnovate ogni giorno la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Consacrandovi a me, che sono vostra Madre, il nostro avversario non ha più così tanto dominio su di voi…
Figlioli, continuo a piangere nel vedere l’umanità che cammina verso la sua stessa distruzione.
Mi sento amareggiata perché l’umanità non vuole accogliere i messaggi che ho lasciato in diversi luoghi in cui sono
apparsa.
Eduardo: Madre, cosa dici delle tue immagini distrutte?
Figlio, silenzio.
Vi chiedo penitenza e preghiera.
Sono la Vergine Madre di Gesù e Madre di questa Chiesa.
Figli, non appoggiatevi sugli uomini, poiché essi sono imperfetti.
Tutto questo molto presto crollerà su di loro.
Figli amati, portate questo messaggio a tutti quelli che incontrate.
Pregate per le vostre famiglie. Non separatevi. Pregate uniti il rosario.
Ricordate che l’arma contro il maligno è il rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
* frase non chiara “não se separe em impotece alguma”
23.08.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Cari e amati figli del Signore. La pace sia con tutti voi, oggi e sempre. Io Giuseppe, castissimo sposo della Beata
Vergine Maria, mia sposa Santissima, vengo oggi a chiedervi preghiere per le famiglie che sono nella prova. Il divorzio
è un veleno che il nemico cerca di iniettare negli sposi, distruggendo le case. Pregate per gli sposi. Pregate per le
famiglie. Sono Giuseppe, sostegno delle famiglie. Ricorrete alla mia protezione e prometto che supplicherò Dio per le
vostre famiglie. Desidero che imitiate la Sacra Famiglia. Sposi, rispettatevi a vicenda. Siate fedeli! Anche le mie mani
sono piene di grazie da concedervi. (S. Giuseppe, mi piacerebbe avere una spiegazione sul segno che ho visto ieri
nelle nuvole). Figlio di Dio. Comprendi che queste meraviglie sono segni che Dio vi ama. I raggi verdi indicano la
guarigione che il Signore desidera operare per mezzo della sua Serva Maria Santissima. Qui Dio vuole operare
guarigioni attraverso l’intercessione di Maria. Ricordate: venite sempre con il cuore puro per ricevere le grazie di Dio.
I raggi rosa indicano l’amore materno di Maria Santissima per ciascuno di voi. Hai visto che i raggi rosa erano di più di
quelli verdi. Significa che l’amore di Maria è sempre più grande. Lasciatevi avvolgere da questo amore e vedrete che
le vostre vite diventeranno più felici. Questa è l’opera del Signore per São José dos Pinhais per mezzo di Maria Rosa
Mistica. Guardate verso Maria Santissima e riempitevi di fiducia, perché lei desidera tenervi tra le sue braccia. Le
grazie di Dio non arrivano a voi senza prima passare per le mani di Maria. Non hai capito ancora? Lei è la Mediatrice
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di tutte le Grazie. È la piena di Grazia. Questo è stato il saluto dell’Arcangelo Gabriele la mattina in cui fu scelta per
essere Madre del Figlio di Dio. Rispettate Maria Santissima, la Madre di Gesù e vostra Madre. Gesù tornerà per
mezzo di Maria, ancora una volta. Questa volta non nascerà da una Vergine, perché è già in mezzo al suo popolo
eletto… che il Signore vi benedica oggi e sempre.
07.09.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Sono Maria, la tua buona Madre, la Regina della Pace.
Figlio, molti di essi non riusciranno a salvarsi, perché sono lontani dalla grazia di Dio.
Non attaccatevi a questo mondo. Il momento è adesso, dovete accettare Dio con tutto il cuore.
Affidatevi a Dio e sarete felici per sempre.
Molti sono stati i messaggi che ho lasciato qui con tanto amore per orientarvi sul cammino della santità.
Molti sono stati quelli che hanno disprezzato le mie parole di speranza. Il mio messaggio è stato messo da parte e
dimenticato nei cassetti. Molte anime potrebbero salvarsi con la vostra testimonianza. Ancora oggi voi mettete spade
nel mio cuore. Un cuore pieno d’amore.
Mi rattrista molto vedere i miei figli camminare sulla strada sbagliata. Quanto rancore c’è nei vostri cuori.
Riconciliatevi con Dio e con i vostri fratelli, finché c’è tempo.*
Figlio, riguardo agli Arcangeli, ecco la risposta.
Esistono tre Arcangeli. Essi sono Michele, Gabriele e Raffaele.
Esistono i Serafini, che sono angeli superiori, che soltanto amano Dio. Essi adorano e lodano la Santissima Trinità.
Esistono i Cherubini, che da Dio ricevono i raggi della sua Sapienza. Giovanni Paolo II è custodito da Cherubini.
Ci sono anche i Troni, che possiedono un’essenza di purezza. Essi sono sempre vicino a Dio, sono loro che portano gli
ordini agli altri cori. I Troni cantano Gloria a Dio.
Le Dominazioni fanno compiere la volontà di Dio.
Le Virtù hanno il potere di fermare la furia della natura. Dovete chiedere alle Virtù di portare la pace a tutti i
peccatori.
Il coro Celeste delle Potestà ha l’obiettivo di proteggere gli uomini dal potere maligno.
I Principati adorano Dio e governano i regni e i popoli in generale. Essi aiutano e proteggono le comunità come le
città, i quartieri, ecc.
Gli Angeli sono beati, sono emissari e custodi di ogni persona (Angeli Custodi).
Voi, figlioli, dovete sempre chiedere la protezione degli angeli. Pregate.
Via amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
*questa prima parte è uguale a quella messaggio del 07.08.1999: probabile errore di trascrizione
12.09.2000 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Vi invito oggi ad abbandonarvi tra le mie braccia. Vi invito ad affidare tutti i vostri problemi a Dio. È
con molta gioia che Dio mi invia a voi oggi. Vi invito ad essere portatori della pace. Sono la Regina della Pace, la
Signora della Rosa Mistica. Figlioli, molti sono stati i messaggi trasmessi qui con tanto amore; invitandovi alla pace.
Pregate per la pace nel mondo e nelle case. Desidero fare, delle vostre famiglie, la famiglia di Nazareth. Lasciatemi
condurvi a Dio. Desidero che mettiate in pratica tutte le richieste fatte qui. Vivete i messaggi che ho lasciato qui. Vi
invito a fare una processione il prossimo 12 ottobre fino al luogo in cui Dio darà la sua benedizione. (quale, Madre?)
L’albero che Dio ha scelto affinché i suoi angeli possano manifestarsi con regalità. Sono la Regina degli Angeli. Figlioli,
l’albero indicato da Dio è il primo dopo il luogo in cui mi sono manifestata il 29.01.2000. Là sentirete profumo di
rose. Potete andare adesso o domani. Là sentirete sempre profumo di rose. Desidero che in questo luogo mettiate
una mia immagine con il titolo Regina degli Angeli, perché quel luogo si chiamerà Bosco degli Angeli. Oggi mi
presento con gli Angeli. Sono la Regina degli Angeli. Pregate, figlioli. Pregate per la pace. Desidero soltanto la pace.
Non voglio il male di nessuno. Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
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07.11.2000 - Jacareí/SP
Messaggio di Gesù
Amati figli! Il tempo che vi resta è poco. Già non sono più anni. Continuo a inviare i miei Angeli per aiutarvi in questa
battaglia contro le insidie del maligno. Desidero che vi prepariate con l’armatura del cristiano. Portate sempre con
voi il rosario chiesto dalla mia Santa Madre nelle sue apparizioni qui. Non temete gli attacchi. Gli Angeli saranno le
vostre guide. Desidero mettervi in guardia dai falsi profeti sparsi per il Brasile. Molti di essi continuano a confondere
le vostre menti. Io sono la verità. Svegliati, Brasile, prima che sia troppo tardi e che su di voi cadano i castighi. Il
Brasile continuerà a subire cambiamenti… Pregate, pregate. Il mio Papa, Giovanni Paolo II, lo invio come il Papa della
Fine dei Tempi. Giovanni Paolo II mi rappresenta qui sulla terra. Dovete ascoltarlo e obbedirgli. Molti dei miei eletti
(…), vogliono contraddire le sue parole. Le mia sante parole sono per sempre. Figli! Avete poco tempo per portare
queste anime a me. Date testimonianza di veri cristiani. Molti annunciano date di eventi che non si verificheranno.
Sono falsi profeti. Ricordate, prima del grande avviso; ci sarà molta confusione riguardo alla tribolazione (…). Cercate
la confessione e convertitevi a me. Il tempo è adesso e non domani. Restate nella mia pace. Sono Gesù.
24.11.2000 - São José dos Pinhais/PR
1° messaggio di S. Antonio
Fratelli! Io Antonio, per volere della Santissima Vergine Maria, Regina dell’Universo, vengo a portarvi un messaggio.
La Madre di Gesù e nostra Madre sta soffrendo tanto nel vedere molti dei suoi figli cadere nelle insidie del maligno.
Dovete sapere che lei continua a implorare Dio affinché le dia tempo di convertire molti dei suoi figli. Fratelli miei!
Non abbiate paura di coloro che vi perseguitano. Non preoccupatevi se sarete perseguitati a causa dei messaggi della
Santissima Vergine Maria Rosa Mistica. Ricordate che molti profeti hanno sofferto. Anche molti santi hanno sofferto
a causa di Gesù. Io stesso soffrii insulti. Di notte la Buona Madre mi portava il Bambino Gesù per consolarmi. Restate
uniti a Gesù e alla Santissima Vergine Maria nella preghiera, e non aspettatevi che tutto sia rose e fiori. Incontrerete
molte spine lungo il cammino. Continuate la missione che la Madre vi ha affidato. Pregate, confessatevi, andate alla
Santa Messa e vivete bene con i fratelli. Nessuno ha il diritto di impedirvi di aiutare Maria Santissima a salvare
anime. Guai a coloro che vi impediscono di aiutare Maria Santissima a salvare anime per Dio. Vi invito a pregare per
Papa Giovanni Paolo II. Egli continua a soffrire per la Chiesa di Cristo. Soffre nelle mani del suo popolo (…). Abbiate
fiducia. Pregate il rosario che la Santissima Vergine vi ha lasciato. Non perdetevi d’animo davanti ai problemi. Non
preoccupatevi delle cose materiali. Dio vi darà il necessario per il vostro sostentamento. Dio circonda tutti quelli che
fanno la sua volontà. Divulgate l’Amore della Madre Piangente, e riceverete una gloriosa ricompensa in Cielo.
Restate tutti nella pace di Nostro Signore Gesù Cristo e nell’amore della nostra Buona e Amabile Madre Maria Rosa
Mistica, Signore e Regina della Pace.
Nota: S. Antonio ha promesso di apparire il 24 novembre di ogni anno. Nella cappella del santuario c’è un’immagine
del santo che il 24.11.2004 pianse lacrime di olio, mentre Gesù Bambino pianse lacrime di sangue.
02.01.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
S. Michele:
Carissimo! Sono l’Arcangelo Michele, capo e Principe della Milizia Celeste, guardiano di questo tabernacolo.
È con gioia che vengo a voi, portando il messaggio della Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica.
Maria:
Figlioli! In questi giorni di preghiera (assedio di Gerico*) vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Figlioli, mi rallegra molto vedervi davanti al mio Divino Figlio Gesù, qui presente nell’Eucarestia.
Vi invito ad adorarlo ininterrottamente.
Ricordatevi, figlioli: io sarò sempre presente qui. Vi chiedo compagnia per adorare il mio Divino Figlio qui in questo
mio santuario.
Figlioli! Non offendete Gesù nel Santissimo Sacramento qui presente.
Non dite blasfemie contro questo segno del Cielo.
Pregate, adorate incessantemente Gesù nel Santissimo Sacramento.
Vi chiedo rispetto davanti a Gesù Eucaristico. Qui non ci dovranno essere conversazioni, perché è un luogo santo e di
rispetto.
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Figlioli! È arrivato il momento per tutti di utilizzare la propria armatura.
La battaglia contro satana è già in atto. Pregate, pregate.
Qui il Signore promette innumerevoli grazie speciali. Difendete Gesù nel Santissimo Sacramento qui presente. È il
Cielo che vi porta la misericordia. Voi siete gli eredi dell’Altissimo. Prendete possesso di questa eredità, che è la vita
eterna.
Via amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
* “assedio di Gerico”: pratica devozionale che consiste nella recita del rosario per 7 giorni e 6 notti consecutive
davanti al SS. Sacramento (pratica nata in Polonia nel 1979, su richiesta della Madonna ad Anatol Kazczuck, in
occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II nella sua terra natale, all’epoca sotto il regime comunista)
05.01.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio, permettimi di parlare in quest’alba silenziosa. Guarda verso di me… sono Gesù, presente in questa Eucarestia.
Figlio! Qui sono presente 24 ore al giorno per essere adorato e cercato. Le milizie angeliche si accampano qui per
adorarmi. Figli! Quanto sono felice di stare qui in mezzo a voi. Desidero essere il centro delle vostre vite. Così vorrei
essere nelle chiese, proprio al centro. Molti sacerdoti mi nascondono, affinché io non sia adorato e cercato. Figlio! Vi
chiedo di non provocare scandali con l’annuncio di questo miracolo Eucaristico (Gesù in questo momento ha chiesto
di non fare fotografie dell’Eucarestia, ha proibito di fare confusione nella cappella del Santissimo e ha detto di
parlarne solo alle persone che credono ai segni). Qui desidero essere adorato nei momenti di tribolazione e
persecuzione (qui Gesù mi ha parlato dei momenti difficili che verranno, in cui egli sarà adorato…) che verranno sulla
terra. Vi chiedo di rispettare le mie leggi (qui Gesù mi ha parlato dei messaggi che ha già dettato qui, che devono
essere messi in pratica nel quotidiano). Seguite i miei santi insegnamenti, perché le vostre azioni contrarie
attireranno su di voi il mio giudizio. Cercate di mettermi al primo posto nelle vostre vite. Qui desidero rispetto e
obbedienza. Qui non voglio e non accetto che mettiate le cose del mondo al primo posto. Pregate. Il Cielo vi sta
dando l’ultima possibilità. Quelli che qui desiderano lavorare in questa mia opera saranno provati come l’oro e
l’argento sono provati nel fuoco. Ricordatevi sempre di questo. Abbiate fede. Siatemi fedeli, nell’adorazione e nella
preghiera, e io il Signore vi proteggerò da tutti i nemici. Approfittate per bagnarvi in questa fonte, perché molto
presto l’acqua sarà scarsa per molti (qui Gesù si riferisce all’opportunità che lui stesso ci sta dando per salvarci.
Dobbiamo approfittare di questo momento di grazia e bagnarci nella fonte). Perché mia Madre ha desiderato
benedire l’acqua di questo podere? (qui Gesù mi ha parlato dell’acqua benedetta dalla Madonna e dei segni che la
Madre Santissima ci sta dando per l’ultima volta. I segni saranno scarsi). Verrà la siccità e sarà scarsa… molti
rifiuteranno i miei consigli… Vi amo. Sono Gesù.
17.01.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Raffaele
Cari e amati figli.
Sono Maria, la Madre di Gesù, la Regina della Pace.
È per mezzo di S. Raffaele che trasmetto questo appello materno.
Cercate veramente Dio finché c’è tempo.
Desidero che tutti tornino al Signore il più presto possibile. Continuate a pregare il rosario e io vi aiuterò.
Vi chiedo di fare uso dello scapolare marrone, del rosario e della medaglia miracolosa.
Sostituite i vostri amuleti con lo scapolare, il rosario e la medaglia miracolosa che ho fatto conoscere a Caterina
Labouré.
Figlioli, vi chiedo la conversione urgente. Abbandonatevi nelle braccia di questa Madre.
Figlioli, abbandonate il peccato e vivete una vita nuova in Dio.
Convertitevi, convertitevi figli miei.
Figli di ( * ) - São Paulo.
Ascoltate la voce di questa Madre, che implora la vostra conversione.
Quanti messaggi lì vi ho dettato. Quante benedizioni lì vi ho dato.
Ho pianto, ho implorato, ho chiesto e non mi avete risposto.
Cosa posso fare?
Mi resta solo pregare e intercedere presso Dio per voi.
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Nel ( * ), sono apparsa nel gennaio del 1994, come celeste profetessa degli ultimi tempi.
Oggi torno a dirvi che il tempo da me profetizzato è già arrivato.
Accogliete con urgenza i messaggi che lì vi ho lasciato con affetto.
Figlioli, non voglio perdervi per satana.
Figli prediletti di ( * ), accogliete il messaggio di questa Madre che viene in aiuto della Chiesa.
Quanto dolore sento nel vedere i miei figli di ( * ) che si allontanano dal cammino da me tracciato con tanto affetto.
Pregate, pregate.
Grande è il mio dolore per ( * ).
Asciugate le mie lacrime versate a ( * ).
Figlioli, pregate per ( * ).
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*messaggio rivolto a una città dell’interno di São Paulo
27 gennaio 2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
O Generazione!
Sono Gesù Cristo! Sono l’Agnello di Dio che discese dal Cielo.
Figli miei, la mia pace sia in mezzo a voi.
Io e mia Madre continuiamo a operare la misericordia dei nostri Sacri Cuori. Il cielo si insedia in questo luogo.
Continuiamo a riversare la nostra benedizione su tutti coloro che vengono qui.
Vi chiedo l’apertura dei cuori a Me e a mia Madre.
Figli! Adoratemi! Continuo a bussare ai vostri cuori ma voi non mi aprite le porte dei vostri cuori.
La vera pace è in me. Io sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.
Vi profetizzo tempi di sofferenza. La mia Santa Madre si sta già ritirando da molti luoghi di apparizioni.
Il mio Sacro Cuore continua a effondere la sua Misericordia.
Mi rattrista molto aver inviato la mia Santa Madre sulla terra per avvisarvi dei castighi che sarebbero venuti. Pochi
sono quelli che l’hanno ascoltata.
Nel 1846 a La Salette, mia Madre apparve a due bambini, invitandoli a pregare per la Chiesa.
Nel 1858 a Lourdes, mia Madre invitò Bernadette a fare penitenza per i peccatori.
A Pontmain, Parigi, Biding, Saint Bauzille e Pellevoisin in Francia: mia Madre volle stabilire il suo trionfo. Molti non
vollero accettare. Rifiutarono il suo messaggio di amore e di pace.
A Cova da Iria mia Madre, già stanca, profetizzò il suo regno con il trionfo del suo Cuore Immacolato ai tre pastorelli.
Non solo all’estero, ma anche qui in Brasile mia Madre apparve e pianse anche lacrime di sangue, al vedere cosa
aspetta questa umanità. Dal 1930 a Campinas fino ad oggi, lei viene piangendo, invitando i suoi figli a tornare a Dio.
A Pesqueira, nella tranquilla città dello stato di Pernambuco, io inviai mia Madre. Dall’alto della collina lei salutò con
un gesto d’amore, invitando i suoi figli alla conversione. Là lei mostrò cosa sarebbe successo di questo Paese se i suoi
figli non fossero tornati a Dio. Nella sua mano si aprì una larga ferita, da cui uscì sangue. Molti ignorano questa
preziosa apparizione. Inviai mia Madre nelle città di Beauraing, Banneux e Olsene in Belgio. A Beauraing lei mostrò il
suo Cuore d’oro, vedendo che ancora per molti restavano delle speranze.
Il mio Sacro Cuore sanguina al vedere cosa è stato fatto con i messaggi lasciati da mia Madre a Bonate, Kerizinen,
Montichiari, Garabandal, San Damiano, Akita, Kibeho, Medjugorje e in tanti altri luoghi. Sì! Anche a Medjugorje. Lì
mia Madre dà il suo ultimo avviso a tutta l’umanità. I suoi messaggi sono da leggere e non da mettere in un cassetto.
O Generazione! Il vuoto già si impadronisce dei vostri cuori. Molto presto mia Madre non sarà più vista ai quattro
angoli della terra. Solo a Medjugorje. Le sue lacrime iniziano già a cadere su tutta questa generazione. Il suo pianto
aumenta ogni giorno al vedere che non c’è più tempo. Incontratemi nell’Eucaristia. Tranquillizzate i vostri cuori.
Profeti annunciano date false sulla mia Venuta Gloriosa. Allontanatevi da coloro le cui bocche sono di lupi perversi.
Sono Gesù.
17.03.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figli! Sono Gesù.
Sono il vostro Salvatore e sono al vostro fianco in tutti i momenti di tribolazione.
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Figli miei, la missione di ciascuno è diffondere i messaggi che io e la mia Santa Madre abbiamo già dettato qui.
Figli miei, non preoccupatevi delle sofferenze, calunnie e pettegolezzi di altri messaggeri.
Mettete la vostra sofferenza nel mio Sacro Cuore.
Figlio, abbi fiducia in me. Guardami...
Figlio! Questi che cercano di ostacolare la divulgazione dei messaggi, li soffierò lontano da qui.
Molti cercano di soffocare la mia voce. Comprendete che ho bisogno di figli che divulghino questi messaggi.
I tempi che state vivendo sono tempi urgenti. Ricordate sempre questo.
Figlio! Mia Madre, quando apparve nel maggio del 1988 a Heede, in Germania, a un figlio prediletto, vi disse che lo
Spirito Santo sarebbe venuto come rugiada celeste. Ebbene, dal 1988 Anno Mariano, mia Madre ha moltiplicato le
sue apparizioni, avvisando che lo Spirito Santo sarebbe venuto per mezzo del trionfo del suo Cuore Immacolato.
Se il trionfo di mia Madre non c’è ancora stato, è perché molti di voi ancora non sono pronti per il dono dello Spirito
Santo, che vi trasformerà e vi renderà strumenti del mio Regno.
Restate nella mia pace. Sono Gesù.
31.03.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio amato! È con grande gioia che parlo in mezzo a voi questa sera.
Lasciate che vi conduca sulla via della pace.
Io sono il Signore. Sono l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine.
Vi amo, vi amo figli miei.
Non preoccupatevi per il domani. Esso appartiene a me.
Chiedete le grazie con fiducia.
Glorificate il Padre che è Dio.
Guardo verso ciascuno qui presente e vedo tanta sfiducia. Siate come i bambini. Venite a me come i bambini e a voi
rivelerò la mia gloria. Metto davanti a voi i vostri angeli custodi.
Molti di voi non ricorrono a loro con fiducia.
Figli! Avete poco tempo per portare anime a me. Molte di esse vengono strappate da satana.
Parlo all’assemblea: presto molti di voi non saranno accettati dentro le chiese. Verrà la tribolazione e sarà il
momento della prova per gli eletti.
Voglio ricordarvi del regalo più grande che ho dato al Brasile, ossia il mio Corpo tra le mani della mia Santa Madre, la
Rosa Mistica, il 31 dicembre scorso*.
Ricordate che l’umanità non avrà un regalo come questo.
Ancora una volta vengo a stare in mezzo a voi attraverso le mani della mia Santa Madre.
Figli! Voglio vedervi puri, non solo nel corpo, ma anche nell’anima.
Mi rattrista, quando guardo i bambini, vedere che l’innocenza non c’è più.
Il mio Sacro Cuore sanguina.
Invito i genitori a insegnare ai loro bambini ad essere puri davanti a Dio…
Restate nella mia pace. Gesù.
*miracolo eucaristico del 31.12.2000: S. Michele Acangelo ha collocato l'Eucarestia tra le mani della statua della
Madonna
18.05.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
S. Michele:
Carissimo! Sono l’Arcangelo Michele, capo e principe della milizia celeste.
Ti porto oggi un messaggio della Celeste Regina Madre dei Cieli, la Signora della Rosa Mistica.
Ascolta con molta attenzione quello che ti dirò questa sera.
Maria:
Figlioli! Pace.
Sono Maria, la Madre di Gesù e anche vostra.
Questa sera voglio darvi il dono della pace. Desidero che riceviate attraverso di me la pace per le vostre anime.
Voglio aiutarvi e consolarvi in questo momento che l’umanità sta vivendo perché non ha la vera pace, che è Gesù nei
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vostri cuori.
Figlioli, questa sera desidero rivestirvi con la mia pace e il mio amore materno.
Desidero che rinnoviate ogni giorno la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Consacrate le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato e al Sacro Cuore del mio divino Figlio Gesù.
Pregate il santo rosario nelle vostre case e vedrete in esse sbocciare grazie, per mezzo del rosario.
Convertitevi figlioli.
Vi invito a pregare per il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, che oggi completa un altro anno di vita sotto il mio
manto.
Pregate, pregate, pregate.
Vi porto la pace. Amatevi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
13.07.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
S. Michele:
Carissimi. Sono l’Arcangelo Michele, il guardiano di questo tabernacolo.
È con grande gioia che oggi vi porto il messaggio della Rosa Mistica, la Madre e Regina della Pace.
Maria:
Figlioli. Grazie per avermi permesso di riunirvi oggi ancora una volta davanti a Gesù Eucaristico.
Non potevo fare a meno di benedirvi questo pomeriggio. Vi invito ancora una volta ad essere perseveranti nelle
vostre preghiere quotidiane.
Pregate il rosario con devozione. Andate incontro a mio Figlio Gesù nell’Eucarestia.
Pregate, pregate, pregate. Voi sapete che ripeto la stessa canzone: convertitevi finché c’è tempo.
Ricordate che il ritorno del mio Divino Figlio sarà presto. Amo ciascuno di voi.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
17.07.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
S. Michele:
Sono Michele, il tuo angelo custode, che Dio ha scelto per custodirti.
Questa mattina ti porto un messaggio della Celeste Regina dei Cieli.
Maria:
Mio caro figlio! Il mio cuore esulta per tutti quelli che vengono qui nel mio santuario. Qui desidero donare le grazie
che il Signore mi permette di concedere. Desidero condurvi al Signore.
Figlio mio, riferisci ai tuoi fratelli che tutti quelli che propagheranno le mie lacrime con amore e rispetto, potranno
stare certi di avere i propri nomi incisi nel mio Cuore Immacolato.
Figli prediletti, questo vale anche per tutti voi, perché vi amo molto.
Voglio salvare tutti i peccatori che sono lontani da Dio. Sono la Madre dell’Amore.
Pregate, pregate. Con le vostre preghiere mi aiuterete a salvare anime per Dio.
Continuo a inviare messaggi attraverso gli Angeli per mostrarvi che sono sempre qui.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
13.09.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figlioli del mio dolce Cuore Immacolato.
È con grande gioia che oggi trasmetto questo mio messaggio di amore, speranza e conversione.
Figlioli, è arrivato il momento in cui dovete testimoniare ai vostri parroci quanto sono presente in questo mio
Santuario delle Lacrime a São José dos Pinhais.
Dovete testimoniare il cambiamento che Dio ha fatto nelle vostre vite attraverso le mie mani immacolate (in questo
momento la Madonna mi ha rivelato qualcosa).
Figlioli, queste sono le ultime visite che sto facendo alla terra, sono per avvisarvi della venuta gloriosa del mio Divino
Figlio Gesù.
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Io, la vostra Madre Santa e Immacolata, voglio prepararvi per la venuta del grande giudizio.
Dovete sapere che verrà come il ladro di notte. Non vi dò la data, perché solo a Dio è concesso sapere il giorno, il
mese e l’anno. Non lasciatevi ingannare dai falsi profeti che vi si presentano, figlioli.
Figlioli, voglio dirvi che la pace continua ad essere minacciata. Dovete pregare, comunicarvi e prepararvi per il
momento dell’avviso finale.
Miei amati figli, divulgate con urgenza questi miei appelli urgenti che faccio qui a São José dos Pinhais.
Pregate, pregate, pregate.
Figlioli, vi chiedo di cambiare vita il più presto possibile. C’è ancora tempo. Vi amo.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
19.09.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Sono Maria, la vostra Madre Immacolata, Regina della Pace.
Figli, continuo a soffrire a causa di quei figli che ancora non vogliono accogliere i miei messaggi di conversione. Vi
chiedo, figlioli, di essere costruttori di pace.
Continuo ad avvisarvi che la pace continua ad essere minacciata. Non state con le mani in mano… pregate, pregate.
Non perdete tempo con le cose di questo mondo.
Avanti con coraggio. Voi siete figli del Signore.
Vi chiedo di prendere sul serio quello che vi dico. Pentitevi dei vostri peccati e tornate a Dio. Il tempo è adesso.
Tornate in fretta.
Molti sono quelli che fanno poco caso ai messaggi che ho lasciato qui. Mi rattrista molto sapere che questi
soffriranno grandi tormenti nel loro cuore.
Se vivrete con affetto i miei appelli, sarete grandi nella fede. Coraggio!
Il mio trinfo è vicino. Siate docili verso i vostri fratelli. Siate miti e umili di cuore.
Desidero incoraggiarvi a testimoniare i messaggi che ho lasciato qui.
Continuate saldi nella preghiera del santo rosario. Partecipate alla Santa Messa con amore. Confessatevi spesso.
Non disprezzate le grazie che il Signore vi vuole dare qui durante i ritiri mensili. Venite con amore all’incontro con
Colui che è la Via, la Verità e la Vita.
Sono la Messaggera del Signore, la Regina della Pace - Signora della Rosa Mistica.
Quante grazie ha concesso il Signore in questo luogo nei primi venerdì del mese durante la preghiera delle 1000
Misericordia*. Il suo Sacratissimo Cuore batteva più forte verso la fine…
Quante grazie e segni vi ho dato durante le 1000 Ave Maria**. Ho notato che sono pochi i figli che stanno pregando
le 1000 Ave Maria correttamente. Pregate con devozione.
Prometto di concedere una pioggia di benedizioni tutti i primi sabati del mese. Inizio a concederle già nei primi
minuti del sabato, con l’inferno chiuso.
Quante anime sono libere dal purgatorio in questo giorno, con le vostre preghiere delle 1000 Ave Maria.
Le veglie hanno fatto piacere a Gesù, perché gli avete fatto compagnia nelle notti fredde tra il sabato e la domenica…
Gli incontri davanti al fuoco hanno curato molti cuori. Il Signore si è manifestato spesso… pregate, pregate.
Figlioli, tutto dipende dalla vostra conversione. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
*pratica devozionale del 1° venerdì del mese: consiste in 20 coroncine della Divina Misericordia meditando i dolori
della Passione di Gesù
** pratica devozionale del 1° sabato del mese: consiste nel contemplare i 20 misteri del rosario (gioiosi, luminosi,
dolorosi, gloriosi) pregando 50 Ave Maria per ogni mistero anziché 10
24.09.2001 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
Miei figli amati!
Oggi desidero dirvi che il giorno della grande purificazione si avvicina.
Figli miei, desidero vedervi preparati per quel giorno. Confessatevi, pregate e partecipate alla Santa Messa ricevendo
il Corpo di Cristo. Fate in modo che le vostre vite siano più felici.
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Pregate, pregate. Desidero anche che preghiate per le anime del purgatorio, pregate.
Oggi dal Cielo invio San Michele per darvi questo messaggio.
Sono la Regina della Pace, la Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, desidero che continuiate a pregare per la pace. Consacratevi al mio Cuore Immacolato.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
12.10.2001 - São José dos Pinhais/PR (festa di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile)
Messaggio di Maria e di S. Michele
Cari e amati figlioli!
Oggi in modo speciale io vostra Madre desidero esortarvi alla preghiera per il Brasile.
Dal Cielo il Signore invia San Michele per trasmettere questo urgente messaggio.
Io Maria Regina della Pace, voglio salvare il Brasile con il vostro aiuto. Sono la Madonna nera, la Regina del Brasile.
Da questo mio santuario, oggi voglio benedire il Brasile da nord a sud, da est a ovest.
Pregate il rosario tutti i giorni, figlioli brasiliani. Non vi lascerò mai orfani.
Il Signore mi invia qui a São José dos Pinhais, per aiutarvi a trovare la vera via della salvezza.
Qui vi chiedo confessione, digiuno, Messa con Santa Comunione e preghiera del santo rosario.
Figlioli, siate pronti, perché si avvicinano per voi giorni difficili.
Vi ho chiesto preghiera, sacrificio e penitenza, pochi sono quelli che le hanno fatte.
Figlioli, i miei messaggi non vengono presi sul serio come dovrebbero. Continuo a lanciare semi di speranza, amore e
carità in mezzo a voi. Innaffiateli con molta preghiera.
Figlioli, se desiderate la pace, allora pregate per essa. Se desiderate la conversione di un membro della vostra
famiglia, pregate con fiducia e riponete tutta la speranza nel mio Cuore Immacolato.
Aiutatemi affinché io possa aiutarvi.
Figli, molti di voi si sono comportati come figli disobbedienti agli insegnamenti lasciati nelle mie apparizioni qui…
Figlioli, niente è perduto. Non state con le mani in mano. Vi amo!
Vi darò il segno promesso il 12 ottobre 2000 (il segno dell’albero*).
Quando verrà quel segno, allora vi dirò che l’umanità si salverà soltanto per la misericordia del mio amore.
Oh figlioli, non lasciate questo mio santuario abbandonato. Ho bisogno di voi!
La vostra ingratitudine ferisce il mio Cuore Immacolato come se una spada lo trafiggesse.
Oggi voglio dire ai genitori di prendersi cura dei propri figli, dando a ciascuno di loro affetto, amore e soprattutto
pazienza.
Continuo a chiamare tutti quelli di questa arcidiocesi alla conversione. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
* il segno dell’albero è iniziato il 02.04.2002, fino ad aprile 2004: per due anni quest’albero, indicato dalla Madonna,
ha trasudato olio
06.11.2001 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria e di S. Michele
Michele:
Carissimi! Sono l’Arcangelo Michele.
La Madre Santissima questa sera mi invia a voi per comunicarvi un urgente messaggio. Ascolta con molta attenzione.
Maria:
Figlioli, questa sera vi invito a pregare con me per la pace.
Voi sapete che la pace continua ad essere minacciata. Anche in questa città la pace è instabile.
In ogni angolo di questa città ci sono guerre, conflitti, omicidi, aborti, fame, droghe, ecc. Dovete sapere anche che la
mano di Dio pesa su questa città. Gran parte di questa città non resterà in piedi nel giorno del giudizio… Ho bisogno
delle vostre preghiere. Quanti innocenti sono in questo ospedale, pagando per un crimine che non hanno
commesso. Pregate anche per i genitori di questi bambini.
Aiutateli pregando per le loro infermità. Pregate con me in questo momento…
Vi benedico, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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01.12.2001 - Louveira/SP
Messaggio di Maria e di S. Michele
Michele:
Eduardo, la Madre Santissima è molto felice per la tua visita oggi qui a Louveira.
Ti porto oggi Gesù Eucaristico, ricevilo con amore e rispetto…
Ascolta adesso quello che vuole dire la Santissima Vergine.
Maria:
Caro figlio, quanta gioia sento oggi nel mio Cuore.
Sono felice per la tua visita in questo luogo. Luogo in cui alcuni anni fa ho versato lacrime nella mia immagine della
Rosa Mistica. Lacrime che furono incomprese dagli uomini. Ancora oggi continuo a piangere per quel gesto di
incomprensione.
In questo primo sabato del mese, voglio benedirvi e dirvi che vi amo molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: la Madonna ha rivelato al veggente che aveva realmente pianto in quella immagine, ma non così tanto come
era stato divulgato.
04.01.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Figlio mio, Dio mi invia qui oggi per parlarvi delle grazie che voi tutti riceverete dal mio Cuore Castissimo.
Io, Giuseppe, benedico questa città. Gesù e Maria Santissima, mia sposa, desiderano che onoriate il mio Cuore.
Figli, per mezzo del mio Cuore, molte anime saranno salvate dalle trappole del demonio.
In quanto patrono di questa città, desidero che vengano fatte novene nelle parrocchie in mio onore. Prometto a tutti
i fedeli che onoreranno questo mio Cuore, di ricevere Gesù all’ultimo momento della loro vita e la grazia di una
buona morte.
Io sarò per queste anime l’avvocato davanti a mio Figlio.
Figlio, tutti quelli che propagheranno con devozione il mio Cuore Castissimo, possono stare certi di avere i propri
nomi incisi in esso.
E voi sacerdoti, che diffonderete questa devozione, avrete la grazia concessa da Dio di toccare i cuori più induriti e di
convertire i peccatori più ostinati.
Parlate a tutti del mio amore per voi.
In questa città di São José dos Pinhais, sono dimenticato nelle chiese e nelle case. Ricordate: sono il patrono della
chiesa e il sostegno delle famiglie.
Vi dò la mia benedizione. S. Giuseppe.
15.01.2002 - Itajaí/SC
Messaggio di S. Michele
Amati figli di Dio.
È con grande gioia che io, Michele Arcangelo, oggi vi porto un messaggio della Madre del Cielo, la Rosa Mistica.
La Madre Santissima è molto felice per la visita di tutti voi oggi qui nel suo Santuario dei Dolori.
Lei desidera che voi tutti vi amiate e vi rispettiate. Desidera anche che mettiate in pratica nel quotidiano i suoi
messaggi dettati qui.
Domani porterò Gesù Eucaristico per uno di voi. Pregate e vigilate.
12.04.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
Cari e amati figli!
Oggi vi invito a pregare con me per Papa Giovanni Paolo II.
Figlioli, voi sapete che Papa Giovanni Paolo II ha i giorni contati…
Figli, voglio preparare ciascuno di voi per i tempi sanguinosi che si avvicinano alla terra…
Figli miei, vi amo. Non lasciatevi prendere dallo sconforto. Satana sta cercando di scoraggiarvi con gli atteggiamenti
dei vostri fratelli (disobbedienza).
Figlioli, la vostra forza sarà la preghiera del rosario. Pregate senza sosta.
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Quante meraviglie vi sto ancora concedendo.
Io, la Regina della Pace, desidero istruirvi attraverso i miei messaggi per un cammino di fiducia e abbandono nelle
mani di Dio.
Molti tra voi dicono di essere cristiani ma non pregano. Se adesso, con i messaggi che invio attraverso gli angeli,
questo accade, immaginate se io non venissi a istruirvi nella fede. Pregate, pregate.
Figli, il tempo in cui vivete è di tribolazione, sofferenza e prove.
Figli, mi rattrista molto vedere, qui nell’arcidiocesi, miei figli sacerdoti che si indeboliscono nella fede. Sono anime
consacrate e si dedicano ai piaceri della carne…
L’ora del castigo per loro è già arrivata… Figli, molti dei miei figli prediletti si trovano in purgatorio. Se volete salvarli,
digiunate a pane e acqua il lunedì.
Figlioli, ora più che mai è necessario rinnovare la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Figli, sono un segno sicuro di speranza e consolazione per voi e per tutta la chiesa.
Al mio figlio Amauri (padre): il tuo amore sacerdotale è per me come un fazzoletto che asciuga le lacrime da me qui
versate a São José dos Pinhais.
Aiutate i vostri vescovi con la preghiera del santo rosario. Date buona testimonianza di questo luogo.
Figlio, aiuta questi miei piccoli a divulgare questo pezzetto di cielo che Dio ha voluto portare sulla terra per mezzo
delle mie apparizioni.
Eduardo, figlio mio, c’è ancora tempo per fare pellegrinaggi con le mie immagini benedette. Sappi che esse
porteranno molti segni della mia presenza.
Caro figlio Eduardo, ascolta con pazienza e amore l’afflizione di tua Madre, che ti porta questo messaggio per mezzo
dell’Arcangelo Michele.
Continua ad essere semplice e umile con tutti quelli che ti si avvicinano.
Figlio, dì a tutti che li amo e desidero vederli vicino a me.
Figlio, porta i miei messaggi a tutti gli stati del Brasile, di persona o attraverso i mezzi di comunicazione. Io, la Madre
Celeste Regina e Mediatrice di tutte le Grazie, non vi abbandonerò mai.
Pregate, pregate per le famiglie.
- riguardo alle profezie: si realizzeranno ancora?
Sì! Tutto quello che ho predetto nei messaggi passati si compirà nel corso della tua vita. Prega e confida.
- devo andare ancora a Minas Gerais?
Riguardo al viaggio verso le città menzionate, ti voglio avvisare… ma non perderti d’animo. Vai avanti con coraggio
portando la mia immagine. Desidero presentarmi, nel viaggio, come Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlio, realmente tutte le grazie che scendono su di voi, vengono attraverso le mie richieste a Gesù.
Andate veloci, non dormite lungo il cammino. Il tempo che resta è pochissimo. Oh, figlio mio, andate con coraggio
portando i messaggi che ho lasciato qui.
Figli amati! Oggi il Brasile si trova in uno stato desolante.
Quanta indifferenza verso le cose di Dio. Piango, piango anche lacrime di sangue.
Figli, il disprezzo verso la mia immagine di Rosa Mistica che qui piange, rattrista molto il mio Divino Figlio.
Quante grazie sono state concesse davanti a questa immagine. Quanti segni sono stati visti.
Qual è stato il valore che mi avete dato?
Quante volte ho detto che le grazie venivano date a coloro che aprivano i loro cuori alla volontà di Dio.
Quante volte ho detto che presto la grazia sarebbe stata scarsa.
Sì! La grazia era talmente grande che molti dei miei figli sono potuti restare per ore davanti alla mia immagine di
Rosa Mistica, piangendo.
Ho cercato di avvisarvi che questa grazia un giorno sarebbe terminata. Molti hanno fatto poco caso alle mie parole.
Ebbene, oggi tutti potete vedere quanti dei miei figli entrano nella mia cappella. Sono pochi, sono quelli da me
chiamati a stare vicino a questa Madre Amorevole che desidera consolarvi nelle vostre sofferenze quotidiane.
Sono qui a braccia aperte in attesa di uno dei miei figli che desidera pregare con me per la pace nel mondo.
Figli, il mondo ha bisogno di preghiera per ottenere la vera pace. Se non pregate, più tardi piangerete sui vostri figli e
amici.
Non vengo a minacciarvi, ma ad avvertirvi riguardo ai vostri peccati.
Convertitevi, convertitevi senza indugio.
Figli, vi invito anche a pregare per le famiglie. Le vostre famiglie continuano ad essere prigioniere di satana.
Continuo a intervenire per salvare le vostre famiglie. Cosa avete fatto per salvarle? Il mio Cuore è triste.
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Sì, figli, anche dopo tanti messaggi, apparizioni e segni, voi non mi ascoltate.
Molti di voi continuano a stare in un mare di fango, facendosi beffe dei miei messaggi.
L’avviso che vi do oggi è questo: rimboccatevi le maniche e lavorate per salvare la vostra famiglia dalle grinfie del
demonio.
Io vi perdono, do a tutti voi la grande lezione del perdono.
Amate e pregate per la vostra famiglia.
Il mio amore abbraccerà tutta l’umanità.
Apro oggi il mio manto, vi mostro il mio Cuore Immacolato circondato di spine per l’umanità.
Vengo sulla terra per chiedere la vostra conversione. Il mio Cuore è il giardino della Santissima Trinità, nel quale
desidero depositare ciascuno di voi.
Il mio Cuore è il vostro rifugio davanti alle prove che verranno…
Figli, per terminare voglio dirvi: dovete essere gli apostoli di questi ultimi tempi. Vi amo.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen, amen, amen.
Grazie per esservi riuniti oggi vicino a me. Restate in pace.
13.04.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
Cari figli. Pace.
Sono Maria Rosa Mistica, la Regina della Pace.
Figlioli, il mio Cuore Immacolato è già pronto per essere il rifugio dei miei piccolini.
Figli, sono qui. Sono la Regina della Pace, vi annuncio tempi di tribolazioni e prove.
Non sentitevi soli, vi invio i tre Arcangeli.
L’Arcangelo Gabriele è inviato per ricevere il vostro sì alla volontà di Dio Padre.
L’Arcangelo Raffaele risanerà la vostra debolezza versando sulle vostre ferite il balsamo per alleviare le sofferenze.
L’Arcangelo Michele vi difende da tutti i terribili attacchi del demonio.
Figlioli, la violenza e l’odio prendono già possesso degli uomini.
Vi chiedo fin d’ora le vostre preghiere per il governante di questa nazione. Fin d’ora dovete consacrarlo al mio Cuore
Immacolato e non giudicarlo.
Ricordate che tutto può essere cambiato attraverso la preghiera. Pregate, pregate.
Vi benedico da Montichiari, Fatima, Medjugorje e São José dos Pinhais. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Restate in pace.
06.05.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Raffaele
Caro figlio, vengo a manifestare il mio desiderio in questa mattina piovosa.
Il mio desiderio è che voi preghiate il rosario in gruppo. Voi sapete che il demonio ha cercato di costruirvi situazioni
di malessere, dal momento che non state pregando uniti il rosario.
Pregate con me e sarete vittoriosi. Questa è la grande arma che vi offro e voi la rifiutate.
- sei triste
Figlio mio, sono addolorata perché i miei figli non mi hanno nel cuore. Molti cercano di compiacermi con parole o
gesti, ma il loro cuore è lontano da me.
- perché tanta disobbedienza?
Desidero che siate obbedienti alla vostra Madre del Cielo.
Oggi il mio Cuore è lacerato per quei figli X che non stanno onorando la mia presenza in questo luogo che Dio ha
scelto.
Vi chiedo di non essere più tra quelli che lacerano il mio Cuore.
Il demonio sta lanciando tutto il suo veleno sulla casa dei miei figli L. e M., a causa del loro sì alla mia opera. Hanno
risposto sì alla mia chiamata e il demonio si vede sconfitto… perché il mio piano si estenderà per tutto il Paraná
attraverso la divulgazione di questo luogo. Il demonio, vedendosi sconfitto, ha introdotto dubbi, disobbedienza e
mancanza di umiltà nel cuore di mio figlio L., che automaticamente li ha trasmessi a M., che si trovava priva di
protezione senza la preghiera del rosario. Figlioli, la vostra obbedienza dev’essere umile. Tempo fa mi avete dato il
vostro sì, adesso conformatevi alla mia azione.
Non siate causa delle mie lacrime di sangue.
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Ricordatevi che satana vi odia, così come odia me.
Desidero la salvezza non solo vostra, ma di tutta l’umanità.
Vi chiedo preghiere per aiutarmi a reggere il braccio della giustizia di mio Figlio, che in questi tempi pesa molto per i
vostri peccati.
Figlioli, voglio avvertivi che la caduta del mio figlio prediletto J. Á. è avvenuta a causa della vostra disobbedienza.
Pregate per il suo ristabilimento.
Figlioli, per quanto tempo dovrò ancora ripetere: convertitevi, convertitevi.
Molti tra voi non stanno più rispettando i pochi messaggi che trasmetto per mezzo degli Arcangeli. Sarò obbligata a
richiamare la vostra attenzione in modo […] solo così mi rispetterete, pregate.
Figlioli, non aspettate gli ultimi avvisi e segni per credere alla mia presenza in questo luogo.
Convertitevi finché c’è ancora tempo.
Date a me i vostri problemi e lasciate che io li porti tra le mie braccia a Gesù.
State con me in preghiera. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
26.05.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ascoltate quello che vi dico per mezzo di questo figlio, che ho scelto per trasmettere questo messaggio.
È con affetto che oggi vengo a parlarvi.
Pace. Sì, il Signore desidera la pace interiore del vostro cuore durante le preghiere.
Molti non ce l’hanno e per questo non hanno la grazia desiderata.
Figli miei, imploro il vostro abbandono totale a Dio attraverso il mio Cuore Immacolato.
Figli miei, per la commemorazione dei 55 anni dalla mia prima apparizione come Rosa Mistica a Montichiari/Italia, vi
invito a pregare nei 12 giorni precedenti in preparazione al 13 luglio.
Vi invito a pregare con me affinché il 13 luglio prossimo sia un giorno di benedizioni e segni.
Sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Figlioli, desidero che vi pentiate dei vostri peccati (confessione) e vi comunichiate, per essere preparati per il 13
luglio.
Desidero vedervi puri davanti a me, con il cuore aperto per sentire la mia presenza qui nel mio Santuario delle
Lacrime, unico santuario dedicato alle mie lacrime.
Torno a dire che sono pochi quelli che hanno il coraggio di divulgare le mie lacrime, siano esse di olio, di acqua o di
sangue.
Mi rallegra molto vedervi perseveranti nella divulgazione delle mie lacrime.
Non abbiate paura e neanche vergogna di divulgarle, io vi benedico e vi incoraggio a divulgare le mie lacrime.
Molti ancora non accettano le mie vere lacrime versate qui in Brasile a partire dal 1930 a Campinas.
Il commercio ha reso le mie lacrime un deserto per quanto riguarda il loro vero significato…
Pochi sono i figli che divulgano le mie lacrime qui versate. Sono lacrime di dolore nel vedere cosa vi aspetta per i
prossimi anni…
Aiutatemi a salvare anime per Dio, per lo meno una.
Il mio Cuore Immacolato è lacerato per le offese di quei figli che non credono alle mie lacrime qui versate.
Molti dei miei figli veggenti non le difendono davanti ai loro fratelli. Ma anche così io li accolgo nel mio Cuore
Immacolato. Chiedo, chi tra quelli ai quali sono apparsa ha difeso queste lacrime di dolore? Sono lacrime rifiutate da
quei figli per i quali un giorno io mi resi Madre Amorevole. Figlioli, io voglio solo il vostro bene.
Le mie lacrime accecano gli occhi di satana. Voi le giudicate (lacrime), aiutando satana a portare altri miei figli
nell’abisso. Aiutatemi!
Vi amo. Queste lacrime sono una chiamata di Dio per la vostra conversione. Queste lacrime sono l’ultima chiamata e
segno che Dio vi dà. Accettatele con affetto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
05.08.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono vostra Madre la Regina della Pace.
Figlioli, desidero condurre tutti voi a Gesù mio Figlio, vostro Salvatore. Figlioli, sto chiamando ciascuno di voi a mio
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Figlio. Vi invito, figli miei, ad abbandonarvi totalmente a me per mezzo del santo rosario. Pregate, pregate, pregate
per diventare puri. Dite sì alla vostra Madre Celeste e lo Spirito Santo vi guiderà.
Figlioli, i vostri problemi troveranno soluzione solo a partire dal momento in cui verranno deposti tra le mani di mio
Figlio attraverso il mio Cuore Immacolato. Accettate il mio aiuto.
Figlioli, la pace verrà dopo la grande sofferenza per la quale passerà tutta l’umanità. Figli miei, voglio dirvi che la pace
verrà dopo il grande e terribile castigo che presto succederà.
Pregate e fate penitenza. Figlioli, vi invito ad essere obbedienti ai miei messaggi.
È con grande affetto che trasmetto questo messaggio per mezzo di questo mio figlio Eduardo. Accettatelo con
amore. Siate miti e umili di cuore, docili e piccoli.
Da questo luogo benedetto dove c’è la mia immagine di Rosa Mistica, desidero benedirvi e assicurarvi la mia
protezione. Sono con voi in ogni momento. Voglio portarvi a Gesù e a una sincera conversione. Vi amo, vi ringrazio e
vi chiedo preghiere per questo figlio da me scelto per aiutarvi.
Chiedo le vostre preghiere per il santo padre, il Papa.
Figli miei, piango di gioia quando incontro un figlio che torna a Dio. Convertitevi, convertitevi.
Presto porterò questo figlio fino là dove io, la Regina della Pace, trasmetterò i miei ultimi appelli a questa comunità.
Pregate. Là darò il mio segno affinché tutti credano che è il mio messaggero. Non dubitate della sua autenticità. Uniti
a me, in una sola supplica, pregate per la conversione di tutte le persone di questa comunità. Benedico tutti i
pellegrini che andranno là con il cuore sincero e aperto alla grazia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
22.08.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, ecco il mio desiderio in questa mattina: pregate per l’unione della Chiesa. Molti dei miei figli sacerdoti, figli
prediletti, stanno cercando di dividere la chiesa con riforme…
Sono vostra Madre preoccupata, ecco il mio pianto. Piango nel vedere avvicinarsi, per la chiesa, l’oscurità totale. Ci
saranno grandi rivolte dentro la chiesa… Molti dei miei figli prediletti continuano a non volermi sentire.
Sono venuta a voi e non sono creduta.
Dico a voi, figli del Paraná: se cadete, sarà tardi per rialzarvi. Questo è il momento di aggrapparvi alle mie mani
perché io, la Rosa Mistica, sono qui anche se non mi vedete. Sono con Gesù nell’Eucarestia posta tra le mani della
mia statua della Rosa Mistica. Un segno, questo, che prova la mia presenza a São José dos Pinhais.
Gesù, il mio Divino Figlio, dev’essere cercato, amato e adorato nell’ostia consacrata.
Voglio anche avvisarvi che, nei luoghi in cui sono veramente apparsa, lascerò un segno. A São José dos Pinhais è già
stata data l’Eucarestia in presenza di un sacerdote e altri 17 testimoni.
Un fenomeno, questo, che era già stato annunciato da me e da S. Michele dal 1999.
È necessario che São José dos Pinhais sia riconosciuta dai miei figli, perché questo luogo è stato scelto da Dio per
essere la seconda Betlemme. Questo luogo è stato scelto da Dio affinché io stabilissi la mia terza dimora sulla terra.
Non c’è altro luogo, nel Paraná, in cui Dio ha dato tanti segni della sua presenza.
Cari figli, desidero servi veri. Sono la Serva del Signore. Manca molto abbandono a me e distacco dalle cose del
mondo.
- adesso che puoi parlarmi tramite locuzione, posso chiedere alcune cose?
Sì!
- vorrei chiedere riguardo alle tue apparizioni a Londrina e Reserva
Figli miei, [?] dal nemico. Vi chiedo di diventare sempre più piccoli e umili.
Siate più costanti nella preghiera e nel digiuno. Molti di voi sono senza discernimento per sapere dove sto. Il nemico
cerca di confondere le vostre menti con presunti segni. Vi ho già detto che chi prega con fede, non cadrà nelle sue
trappole.
Dal 1998 sto cercando di mettere in guardia i miei figli riguardo agli avvenimenti di Londrina. Desideravo costruire
un’opera di amore in quel luogo per mezzo di alcuni figli. Sono stata rifiutata dalla maggioranza. Ho cercato di dare
alcuni segni ma non sono stata creduta.
Oggi il deserto occupa molti cuori, in quel luogo.
Le mie parole, quando sono pronunciate, sono melodie soavi…
In molti luoghi in cui sono veramente apparsa, ho accolto i miei figli per mezzo dei miei eletti (veggenti).
Dio è molto felice quando vede i suoi figli che pregano insieme per la pace.
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Reserva, Reserva. Perché mi causi tanto dolore e vergogna?
Ho versato molte lacrime per Reserva. Il luogo delle mie apparizioni a Barreiro è stato disprezzato dai miei eletti.
Ho parlato, ho pianto, ho dato segni e non sono stata ascoltata.
Torno a ripetere: se non riparate al mio Cuore e a quello di Gesù, le grazie non saranno concesse.
Se i miei eletti (veggenti) non perdoneranno e non si uniranno, l’acqua del pozzo non sgorgherà.
Dal cielo stanno già scendendo castighi. Fate ritornare nella piccola grotta la mia immagine di Nostra Signora di
Aparecida.
È necessario che io sia onorata e amata dai miei figli di Reserva.
Accogliete questa richiesta che faccio per mezzo di questo figlio.
Le grazie saranno date quando tutti inizieranno a vivere i miei messaggi, solo così i segni ritorneranno e molte
persone si convertiranno.
Figli, non potete ingannarmi, perché sono vostra Madre.
Pregate, pregate le 1000 Ave Maria con devozione. Pregate affinché tutti i miei piani si realizzino a Reserva…
Miei figli del Paraná, vi invito a pregare con me per la pace in Brasile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Restate in pace.
23.08.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei amati figli, questa sera mi presento come Regina della Pace. Sono Madre di Gesù e vostra.
Figli miei, so che molti di voi attraversano delle difficoltà. Desidero che depositiate tutto nel mio Cuore, perché
porterò tutti i vostri problemi a Gesù. Pregate, pregate. Nella preghiera sentirete la mia presenza.
Miei cari, ho visto che molti dei miei figli hanno perso la fede. L’apostasia è segno che la venuta di mio Figlio è vicina.
Il cattivo esempio dei miei figli prediletti mi ha fatto piangere lacrime di sangue.
Nella Chiesa sarà vista una grande ribellione, questo indicherà che la persecuzione è iniziata (…). Figli miei, si
avvicinano per voi giorni difficili. Solo quelli che pregano e si consacrano al mio Cuore Immacolato riceveranno
protezione da questa Madre, pregate.
L’umanità non ha accolto il mio materno invito alla conversione. Ritornate a Dio, figli miei. Vi amo. Figli miei,
chiedete lo Spirito Santo. Egli ha il compito di rendervi coraggiosi e di testimoniare il mio amore per voi.
Vi invito a moltiplicare i cenacoli. Prometto di stare insieme a voi quando pregate il rosario. Accogliete quello che vi
chiedo questo pomeriggio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
27.08.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Santa Paolina del Cuore Agonizzante di Gesù
Pace!
Care figlie. Ringrazio innanzitutto Dio per aver inviato la sua Santissima Madre a Nova Trento per fondare questo
ordine.
Dio ebbe compassione della mia piccolezza e non guardò i miei difetti.
Tutte voi sapete che non è stato facile fondare l’ospedale. Abbiamo subito molte umiliazioni. Grazie a Dio e all’aiuto
di Padre Rocchi, abbiamo superato tutti gli ostacoli.
La Congregazione delle Piccole Suore dell’Immacolata Concezione è stata chiesta dalla Madre Santissima affinché
insieme evangelizzassimo e dessimo assistenza ai bisognosi.
Nel corso della vita, il Signore mi ha messo alla prova diverse volte. Sia con il mio incarico di superiora generale, sia
con la salute cagionevole…
Per me fu un grande dolore l’essere destituita dall’incarico di superiora generale, ma il Signore riservava per me
qualcosa di molto migliore…
Per obbedienza alla Chiesa chiesi perdono al signor vescovo. Fui umiliata non dal vescovo, ma dalle figlie di Maria
Santissima, che lei mi aveva incaricato di proteggere ed educare.
Mi ritirai in raccoglimento per pregare e meditare, per capire quale fosse stato il mio errore. Mi rallegrava molto
vedere altre giovani che entravano a far parte della nostra congregazione.
Le infermità iniziarono a far parte del mio quotidiano. La Madre Santissima mi consolava durante la preghiera e il
Signore mi incoraggiava davanti al Santissimo.
Prego Dio affinché tutte voi siate perseveranti e prima di tutto obbedienti alla Madre Superiora.
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Ringrazio per tutte le preghiere a me rivolte prima che venissi dichiarata beata e adesso dopo essere stata
riconosciuta santa.
Perseverate nelle vostre preghiere. Date buon esempio di figlie dell’Immacolata Concezione. Prometto di assistere
tutte voi accanto alla nostra buona Madre, la Vergine Maria.
Fate spesso uso dell’acqua miracolosa della grotta di Lourdes a Nova Trento. La Madre vi benedica con il suo amore
materno. Divulgate l’Immacolata Concezione di Maria.
Ancora una volta ripeto: fate uso dell’abito che la Madre mi ispirò e benedì.
A te X, ti ringrazio per le tue preghiere e i tuoi sforzi per la causa di canonizzazione.
Non sei sola, il Signore ti consola sia nei tuoi dolori che nei problemi del quotidiano.
Continua a lavorare per il Regno del Padre. Il tuo posto nel paradiso è pronto, bisogna solo conquistarlo con la
preghiera, l’affidamento totale al Signore e le buone opere qui sulla terra.
Care figlie, onorate il nome della nostra congregazione.
Vi amo.
Madre Paulina del Cuore Agonizzante di Gesù
Nota: in questo giorno il santuario ha ricevuto una reliquia di S. Paulina, inviata dal suo Ordine
12.10.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
Figlio mio, mi rallegro nel vedere i miei figli riuniti in questo luogo in cui sono tanto amata e venerata con il titolo di
Rosa Mistica.
-in questo momento si verifica il fenomeno del sole
Non vengo sola, porto con me l’Arcangelo Michele per mettere nella tua mano il corpo (Eucarestia) del mio Divino
Figlio. Oggi non c’è altro luogo in Brasile, in cui il cielo scende sulla terra. Qui c’è un pezzo di cielo. Qui gli angeli e i
santi si accampano.
Oggi ho chiamato ciascuno di voi per assistere a questo miracolo eucaristico. Voi siete privilegiati, figli miei.
Vi invito a testimoniare questo miracolo a tutti quelli che incontrerete.
Figli miei, la mia schiera è formata da voi. È formata dai piccoli, poveri e umili, che siete voi.
In questo giorno mi sento consolata da voi. Figli miei, io guardo con amore ogni figlio qui presente e vi lascio la mia
benedizione materna.
-in questo momento S. Michele depone l’Eucarestia tra le mani di Eduardo
Sono la Regina delle Famiglie.
-in questo momento la Madonna e S. Michele poggiano i piedi sul piccolo albero dell’altare
Invito ogni famiglia qui presente a consacrarsi al mio Cuore.
-la Madonna chiama la coppia di sposi Adir e Rosmali
Chiedo l’unione nelle famiglie. Pregate uniti il santo rosario.
-la Madonna chiede che Eduardo dia alla coppia un rametto dell’albero, profumato per essere stato toccato dai piedi
della Madonna
Qui desidero formare un grande esercito di figli a me consacrati.
Figli, abbandonate il peccato e tornate a Dio.
-in questo momento S. Michele chiede di dividere l’Eucarestia in quattro parti, per Eduardo, Junior, Adir e Rosmali
In questo giorno a me dedicato, desidero invitarvi a uscire dalla schiavitù del peccato.
Sono l’Immacolata Concezione Aparecida, Signora della Rosa Mistica.
Figli, voglio avvisarvi che si avvicina l’ora del calvario per tutta la Chiesa.
Preparatevi per accogliere i giorni difficili che già si avvicinano a voi. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
02.11.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace.
Oggi vi invito a pregare per la pace. Figlioli, molti di voi parlano di me là a Medjugorje e si dimenticano di me qui. Io
sono qui a São José dos Pinhais. Non avete bisogno di andare così lontano per incontrarmi, io vengo fino a voi,
figlioli. Non dubitate dei messaggi che ho lasciato qui a São José dos Pinhais. Ringrazio tutti i miei figli che stanno
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lavorando affinché questi messaggi siano conosciuti.
Fate in modo che i miei messaggi arrivino a tutti gli stati e anche all’estero. Voglio vedervi con me nella Gloria di Dio
Padre.
Figlioli, voglio avvisarvi che la separazione della zizzania dal grano è già in corso. Voglio figli obbedienti e decisi a
lavorare con me per il Regno di Dio. Sono con voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
16.11.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, questo pomeriggio mi rallegro nel sapere che ci sono ancora figli preoccupati per la mancanza di pace
nelle case. Vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Quanto amore c’è nel mio Cuore. Sono triste quando i genitori litigano davanti ai figli. Mi causa molto dolore sapere
che questi figlioli cresceranno traumatizzati. Questo li allontana da un matrimonio sincero.
Pregate, pregate affinché ci sia la vera pace nelle case brasiliane. Amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
24.11.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Pace e bene!
Eduardo, fratello mio, oggi vi invito a pregare per la pace (…).
Oggi vi invito anche a pregare affinché le richieste fatte qui dalla nostra amata Madre si concretizzino il più presto
possibile.
La Madre Santissima appare qui per invitarvi alla conversione. Vedo che sono pochi quelli che prendono sul serio la
sua richiesta.
Fratelli, convertitevi e accettate l’Amore della Madre. Oggi sono qui. Voi sentite la presenza della Madre per il
profumo di rose… per il fenomeno del sole…
Qui in questa arcidiocesi ci sono ancora molti sacerdoti che fuggono davanti alla chiamata di Maria Santissima.
Ci sono sacerdoti che tradiscono Gesù, rinnegando il celibato. Quanto dolore per questa Madre vedere questi figli
che cadono all’inferno. Fratelli, la Madre si preoccupa per ogni figlio. Dio vi farà un grande richiamo affinché crediate
a quello che vi dico.
Gesù continua a ricevere percosse e schiaffi per le tentazioni dei suoi sacerdoti. Sono insidie e tentazioni del nostro
avversario preparate per voi sacerdoti.
Molti sacerdoti gridano nel purgatorio per essere caduti in tentazione qui sulla terra.
Miei fratelli sacerdoti, riparate il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di questa Madre.
Camminate sulla via della salvezza. Il Cuore di questa Madre sanguina nel vedere, qui nel Paraná, figli prediletti
disobbedienti alla chiamata di Dio. Questi sono gli ultimi appelli che il Cielo fa alla chiesa locale.
Voi, laici, dovete aiutare i sacerdoti con la preghiera e con la vostra testimonianza. Molti di essi sono in purgatorio
perché non li avete aiutati con le vostre preghiere. Tirateli fuori dal purgatorio con il digiuno al lunedì, come vi ha già
chiesto la Madre.
Quando verrà il castigo per tutta l’umanità, sarà troppo tardi per pentirsi. Il momento è adesso, convertitevi. Voi
sapete che la Chiesa si strapperà in due e che il popolo si dividerà. Ricordatevi dei messaggi che la Madre vi ha
dettato qui, incoraggiandovi per questo momento di prova. Pregate, pregate, perché il momento della grazia
concesso dal Padre è adesso.
Vi invito anche a praticare la carità, l’umiltà e a perseverare nella preghiera (…).
(in questo momento S. Antonio benedice Padre Amauri)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
S. Antonio
18.12.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Cari e amati figlioli, sono Maria la Signora della Rosa Mistica, la Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, questo pomeriggio invito tutti i presenti a pregare con me per le famiglie.
Figli miei, mi fanno molto piacere le vostre preghiere questo pomeriggio. Vi invito anche a pregare per la pace nella
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Chiesa. Il nostro avversario, vedendosi già sconfitto, cerca di mettere i miei figli prediletti gli uni contro gli altri. Voi
dovete aiutarli con la preghiera del santo rosario. Molti dei miei figli prediletti, i sacerdoti, non onorano già più il loro
ministero. Molti di essi calpestano Gesù Eucaristico. Riparate, figlioli, riparate.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Come Madre è mio dovere richiamare la vostra attenzione, ma molti
rifiutano i miei messaggi… dovete dare testimonianza delle mie apparizioni qui a São José dos Pinhais...
Figlioli, vi invito a prepararvi per il prossimo anno. Satana, vedendosi già sconfitto, invia i suoi angeli decaduti su di
voi. Io, essendo la Celeste Comandante Regina degli Angeli, invio a voi le potenze angeliche, guidate da S. Michele
Arcangelo.
Dovete fare uso dell’arma del santo rosario. Dovete portarlo con voi.
Da qui a un mese, io Maria Rosa Mistica vi porterò un rimedio per i vostri mali, sia del corpo che dell’anima. Il
prossimo 18 gennaio rivelerò questo rimedio che il Cielo vi porta.
Così come ho scelto mia figlia Justine a Parigi, così voglio scegliere ciascuno di voi ad essere portatori di questa
grazia. Per questo dovete pregare più spesso, preparandovi a questo momento.
Mi rallegro nel vedere ciascuno di voi oggi qui vicino a me.
Figli miei, grande è la mia preoccupazione per il vostro paese, che è anche mio. Amo molto il Brasile…
In questi ultimi anni ho visto che i miei figli si sono rifiutati di credere ai miei messaggi. Sono gli ultimi messaggi che
Dio, nella sua autorità suprema, affida a me come figlia prediletta, inviata per trasmettere i suoi ultimi appelli.
Siate voi la mia voce che proclama la buona novella, avvisando che il regno di Dio è vicino. Non pensate che il
prossimo anno sarà tutto rose e fiori. L’umanità cammina già verso il suo calvario. Non dovete sentirvi soli, io la
Madre dei Dolori, sono vicino a voi. Pregate, pregate. Andate a confessarvi.
A voi, miei missionari: siate pazienti, siate coraggiosi e andate avanti. Non state con le mani in mano. Sono vicina a
voi. Amatevi, perdonatevi.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
A voi, figlioli, auguro la pace. Quella pace che potrà essere trovata solo nel Sacro Cuore di Gesù, ma dovete ricordarvi
che sono la portatrice della pace, la Regina della Pace. Questo Natale voglio portarvi il Bambino Gesù…
22.12.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Sono triste nel vedere quanto è grande il numero dei miei figli disorientati. Sono triste nel vedere molti dei miei figli
che seguono la via della perdizione.
Il Natale si avvicina e vedo che molti non si stanno preparando per questo giorno santo. Il Natale è giorno di pace, di
riconciliazione e di preghiera.
Vi invito a pregare e a prepararvi per una buona confessione. Dovete avere il cuore puro per ricevere il Bambino
Gesù la notte di Natale. In quel giorno prometto di portare il Bambino Gesù, Principe della Pace.
Vi invito anche a pregare per la pace. Pregate per questa nazione, verranno giorni tempestosi… pregate per le
famiglie, affinché ottengano la pace. La violenza si insinua all’interno di ogni famiglia. Piango nel vedere molte
famiglie che si autodistruggono per mezzo delle droghe, della violenza, del divorzio e della mancanza di Dio nel
cuore.
In questo giorno vi chiedo preghiere anche per i governanti di questa nazione.
Oggi il Signore avrebbe potuto realizzare molte grazie, se la mia statua fosse stata nel programma televisivo del mio
figlio Augusto.
Mi dispiace, piccoli miei. Mi rattrista molto vedere cosa può succedere a questa nazione.
Sono venuta a voi e non sono creduta né ascoltata. Ho dato segni e messaggi, ma molti dicono che si tratta del
potere della mente di questi che io ho scelto come miei messaggeri in questa terra, il Brasile. Brasile di cui, fin dalla
sua scoperta, sono Madre e Patrona.
Vi invito a seguire la strada della salvezza. Pregate, andate a confessarvi, digiunate e andate alla Santa Messa.
Il mio ripetuto invito è di convertirvi in tempo.
Giorni difficili si avvicinano per questa nazione.
Per Augusto:
Il Signore Dio avrebbe toccato milioni di cuori induriti. Avrebbe trasformato migliaia di anime rese gelide dal peccato.
La grazia è stata bloccata, adesso resta la preghiera. Per te, figlio, intercedo e veglio sulle tue necessità.
Fai piangere lacrime di sangue a questa Madre… avresti potuto aiutare questa Madre a salvare migliaia di case
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distrutte dal divorzio. Centinaia di bambini innocenti non sarebbero stati abortiti. Il mio messaggio sarebbe stato
divulgato in diretta per milioni di miei figlioli.
Questo Natale alcune famiglie sarebbero state ricostruite.
Prega, piccolo mio. L’anno che si avvicina sarà per te arido e piuttosto tribolato. Allontanati da questi che dicono di
essere tuoi amici. Allontanati dalle false filosofie…
Ti amo. Aiutami a salvare questa nazione.
Miei amati, pregate affinché questo Natale sia molto Santo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
25.12.2002 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
S. Michele:
Carissimo, per volere di Dio, vengo oggi a voi per presentarvi il Bambino Gesù...
Maria:
Cari e amati figlioli, pace.
Sono Maria Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica.
Figlioli, oggi il Cielo giubila di gioia… oggi molti popoli festeggiano il Messia promesso, l’Emmanuele… ma vedo che
molti cuori sono lontani dal suo amore.
Figlioli, questo pomeriggio ho invitato ciascuno di voi a stare qui in compagnia degli angeli e dei santi.
Voi siete oggi i pastori di Betlemme. Voi siete oggi i pastori di São José dos Pinhais. Venite, venite, avvicinatevi al
Bambino Gesù.
Quanto amore hanno da darvi questo pomeriggio i nostri Sacri Cuori. Sentite… sentite il pulsare dei nostri Cuori nel
vostro cuore, è la Madre che depone nel vostro cuore il Bambino Gesù.
Oh São José dos Pinhais, non essere ingrata come Betlemme verso l’amore di Dio. Lasciate che lo stesso Bambino
nasca in questa città. Venite tutti ad adorare il Messia. Cantate canti nuovi!
Rallegrati, Paraná!
Figlioli, mi rallegra molto vedere le vostre famiglie riunite in questo giorno. Il mio Cuore è consolato da voi.
Accogliete gli appelli che ho già fatto qui. Mettete in pratica tutti i messaggi che con affetto ho lasciato qui. Viveteli
nel quotidiano.
Mi rattrista molto, figlioli, camminare in questo luogo e vederlo desolato, abbandonato. Venite, figlioli, venite alla
nuova Betlemme, fate compagnia agli angeli e ai santi. Quante grazie vi ho dato, quanti segni ho lasciato, quante
lacrime ho versato qui, quante volte ho camminato nel bosco degli Angeli. Sì figlioli, sì figlioli: era la presenza di
vostra Madre in mezzo a voi.
Sì figlia, ero io che in quel momento ho toccato la tua spalla. Molti hanno disprezzato il profumo di rose, adesso, figli,
per un breve tempo molti di voi non lo sentiranno*, ma non pensate che non sono qui. Sono qui, resterò qui…
Venite figli! Questo pomeriggio vi invito anche a pregare con me per la pace nel mondo. Voi sapete che la pace è
minacciata. Chiedo preghiere al mio caro figlio Papa Giovanni Paolo II. Amate figli, amate!
Eduardo: in questo momento la Madonna alza il Bambino Gesù
Figlioli, giorni difficili si avvicinano per voi. Presto molti di voi si allontaneranno dal cammino che vi ho tracciato,
perché sono mancate preghiere per voi. Oggi irrigo la vostra fede con le mie lacrime. Amate, perdonate i vostri
fratelli.
Ai miei figli missionari di questo santuario:
Amati, pregate il vostro rosario. Partecipate alle preghiere da me chieste qui.
Fate uso della Medaglia di Riparazione, portandola sul petto.
Ripeto: portatela sul petto con affetto e devozione. Ripeto, portatela sul petto.
Portate con voi il santo rosario e lo scapolare marrone. Quante volte ve l’ho chiesto, figlioli.
Cari figli di São José dos Pinhais, sì, mi siete cari. Il nemico cerca di accecarvi con dubbi e discordie.
Brasile! Brasile da me amato. I miei occhi si riempiono di lacrime al vedere cosa si avvicina per questo paese.
Pregate, fate penitenza, andate alla Santa Messa e fate la Comunione. Giorni difficili si avvicinano per il Brasile.
Sono apparsa, ho lasciato messaggi, ho pianto, ho dato segni della mia presenza e non sono stata ascoltata. Sono
apparsa in tutti gli stati brasiliani per chiamarvi a un sincero ritorno a Dio. Pochi sono stati quelli che mi hanno
ascoltato. Adesso, figlioli, vi resta soltanto la preghiera.
Vi invito, figlioli, a pregare per i nuovi governanti. Non giudicateli, pregate.
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Vi amo, vi amo!
Cari figli, vi invito anche ad aiutare in questa mia opera. Siate portatori dei miei appelli.
Divulgate con urgenza i messaggi che ho lasciato qui.
Figlioli, ascoltate la voce di vostra Madre. Chi vi parla è vostra Madre.
Fate tacere i vostri cuori e le vostre labbra, per ascoltare la giardiniera dell’Altissimo.
La fine dell’anno si avvicina, figlioli, e voi siete rose che devo cogliere alla fine dell’anno per ornare il trono di Dio
Padre. Sono molto triste perché coglierò rose appassite. Alcune le sto innaffiando con le lacrime che ho versato qui.
Sono Maria, la Signora della Rosa Mistica - Madre dei Dolori.
Sì figlioli, io vi perdono facilmente.
Imitatemi, siate umili, coraggiosi e vigilanti nelle vostre preghiere.
Non state con le mani in mano figlioli, avanti con coraggio. Vi amo.
Curitiba, da me amata!
Amo questa città. Figlioli di Curitiba, venite a rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato. Gettate fuori ogni orgoglio. Non
potete vivere soli, amate il vostro fratello.
Voi sapete che il corpo del mio Divino Figlio viene mutilato. La Chiesa di Gesù viene divisa, cosa state facendo per
aiutarla?
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa. E come Madre, figlioli, è mio dovere richiamare la vostra attenzione.
Pregate, figlioli, per le vostre famiglie.
Eduardo: in questo momento la Madonna alza il Bambino Gesù affinché Egli ci benedica. In questo momento i
quattro angeli si mettono in ginocchio. Anche la Madonna ci benedice.
Vi benedico in questo pomeriggio, lasciandovi la mia benedizione materna di un Santo e Felice Natale.
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen, amen, amen.
Restate tutti nella pace di Nostro Signore Gesù Cristo.
*per 15 giorni il bosco non ha esalato aroma di rose, dal 25.12.2002 al 09.01.2003
01.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Lodato sia Nostro Signore Gesù Cristo!
Pace. Figli miei, sono l’Immacolata Concezione. Figlioli, quanta tristezza vedo nei vostri cuori.
Questo pomeriggio vi chiedo il silenzio del cuore. Ascoltate la chiamata urgente di vostra Madre. Sento ancora brusio
nei vostri cuori, figlioli.
Miei figli amati, vi amo. Sono vostra Madre, la Regina della Pace. Sono il vostro rifugio, figlioli.
Questo pomeriggio vi invito, figlioli, ad essere portatori della mia pace, portatori del mio messaggio.
Figlioli, alzate gli occhi verso di me, sono Maria vostra Madre.
Figlioli, in questo nuovo anno che oggi inizia, iniziano anche giorni decisivi per la vostra conversione.
Piango, figlioli, piango nel vedere che molti dei miei figli si stanno allontanando dal mio sguardo materno. Restate
vicino a questa Madre. Vi chiamo per nome.
Venite, figlioli, venite a rifugiarvi sotto il mio manto. Figlioli, voi sapete che gli angeli decaduti girano liberamente…
molti di voi saranno tentati.
Perseverate nelle vostre preghiere, figlioli.
Figlioli, alzate gli occhi verso di me. Sono la Salute degli infermi. Sono il balsamo che il Signore desidera mettere sulle
vostre ferite. Ferite causate dalla mancanza di perdono.
Amate, amate e lasciatevi amare.
Sono l’Immacolata Concezione… voi non potete vedere la luna che è sotto i miei piedi… sono la Celeste
Comandante… Abbandonate il fardello pesante dei vostri peccati e tornate al Signore.
Ripeto: abbandonate i vostri peccati.
Miei figli amati, non sentitevi soli, come vi ho promesso oggi invio a voi la potenza angelica, i miei angeli sono vicino
a voi, davanti alle vostre sofferenze.
Mi rattrista molto, figlioli, sapere che si avvicinano giorni decisivi, non abbiate paura. Non voglio spaventarvi. Vi
invito a pregare con me.
Il nostro avversario, vedendosi già sconfitto, cerca di mettere i miei figli prediletti gli uni contro gli altri… ho bisogno
di voi, figlioli…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
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08.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Messaggio per i sacerdoti
Cari figli, oggi vi invito a pregare con me per la pace.
Figli miei, vi chiedo anche preghiere per la chiesa locale (arcidiocesi). Essa è sempre più tentata dal nostro
avversario. I miei figli prediletti non vogliono accogliere i miei messaggi di avviso. Vi chiedo un sincero abbandono a
Dio il più presto possibile. Figli miei, la chiesa del Brasile attraverserà momenti di grande difficoltà e pericolo. Invito
tutti i miei figli prediletti a consacrarsi al mio Cuore Immacolato. Attraverso le mie apparizioni a São José dos Pinhais
ho richiamato l’attenzione di tutti i miei figli prediletti non solo del Brasile, ma del mondo intero. Sono la Madre della
Chiesa, la Signora della Rosa Mistica.
Figli miei, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato il più presto possibile, perché si avvicinano per voi tempi di
purificazione e tribolazione.
Figli prediletti, guardo con amore verso di voi e ricevo soltanto disprezzo.
Miei figli prediletti, dovete sapere che l’errore dell’ateismo teorico e pratico si è diffuso in seno alla Chiesa e ha
portato molti di voi a vivere il disprezzo verso Dio. Questo mi ha rattristato molto. Piango! Voi sapete che piango, ma
non volete credere.
Sono venuta a São José dos Pinhais per chiamarvi a una sincera obbedienza a Dio.
Figli miei, predicate il Vangelo con coraggio e senza paura. I fedeli hanno bisogno di pastori che li guidino.
Mi sto manifestando a São José dos Pinhais per intervenire sulla catastrofe che minaccia la chiesa del Brasile, per
questo ho bisogno di aiuto, figli prediletti. Non voltate le spalle ai miei appelli, perché più tardi molti di voi si
lamenteranno.
Pregate e diffondete il santo rosario nelle vostre parrocchie.
Miei figli prediletti, non impedite ai fedeli di recarsi a São José dos Pinhais, luogo in cui sto apparendo sulla terra per
l’ultima volta. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
10.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Messaggio per i sacerdoti
Caro figlio, in questo giorno ti invito a pregare con me per i miei figli prediletti di questa arcidiocesi.
Figlio mio, desidero che porti ai vescovi di questa Chiesa il seguente messaggio:
Miei figli prediletti, sono Maria la Madre di Gesù, la Signora della Rosa Mistica.
Figli miei, desidero che camminiate con me e con il mio Castissimo Sposo Giuseppe finché c’è tempo.
Dovete sapere che si avvicinano giorni difficili per tutta la Chiesa. Il Signore mi colloca come una barca sicura nella
quale tutti voi dovete entrare, perché la tempesta che verrà lascerà la Chiesa semi-distrutta e molti sacerdoti
abbandoneranno il loro ministero.
Miei figli amati, è nel mio Cuore Immacolato che dovete riposare. È nel mio Cuore Immacolato che dovete riporre
tutto il vostro dolore.
Molti dei miei figli prediletti sono caduti in un mare di fango. Miei vescovi, tornate a preoccuparvi dei miei figli
prediletti e dei fedeli. Voi siete i pastori di questa Chiesa.
Difendetela dagli assalti dei lupi feroci (sette), che oggi crescono in modo spaventoso.
Osservate, figli miei, come cresce il numero delle sette in questa arcidiocesi. L’oscurità diventa sempre più fitta, gli
errori si diffondono e il peccato avanza.
Prendetevi cura del gregge che il Signore vi ha affidato. Figli miei, conducetelo su pascoli sicuri, nutritelo con la
Parola di Dio, con la preghiera, curatelo con il sacramento della Riconciliazione e pascetelo con il Pane
dell’Eucarestia.
Il mio Cuore Immacolato vuole salvare tutta questa Chiesa.
Accogliete quello che vi chiedo per mezzo di questo figlio. Credete, è vostra Madre che vi parla con grande
preoccupazione. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
12.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Messaggio per i sacerdoti
Figli miei, ancora una volta vengo a stare in mezzo a voi per aiutarvi a camminare sicuri su questa strada, sulla quale
molti dei miei figli prediletti si stanno lasciando sedurre dal nostro avversario. Credete alle mie parole di Madre.
La Chiesa del mio Divino Figlio rifiorirà quando il mio Cuore Immacolato trionferà completamente e la luce tornerà a
risplendere nella Chiesa, ma prima dovete sapere che essa sale già il suo calvario. Sono la Madre dei Dolori. Sono con
voi.
Non vengo a portarvi paura, ma non posso neanche nascondervi la verità. Soffro quando vedo i miei figli prediletti
che rifiutano Dio e camminano verso una vita vuota e disperata.
Ho pianto e piango al vedere i miei figli prediletti che seminano discordia e negano la mia presenza nella Chiesa.
La Chiesa passerà per profonde sofferenze. Al mio figlio Don Pedro: chiedo il tuo aiuto.
Desidero che tu riunisca tutti i miei figli prediletti e annunci ad essi il mio trionfo. Ho bisogno dell’aiuto di tutti loro.
Per questo, d’ora in avanti, la mia azione diventerà più forte e più straordinaria.
Accogliete con gioia il mio messaggio. Desidero che quest’anno la mia statua di “Nossa Senhora da Luz dos Pinhais”*
torni a peregrinare per tutte le parrocchie di questa arcidiocesi. Desidero che rinasca la fede mariana, addormentata
già da molto tempo. Sono l’aurora che sorge per annunciare la venuta di mio Figlio. Unitevi tutti alla vostra Madre
del Cielo. Pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
* letteralmente “Nostra Signora della Luce dei Pineti”: si tratta della patrona di quella regione, una devozione nata
all’epoca dei primi coloni
15.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Eduardo: la Madonna è con San Michele e l’Arcangelo porta tra le mani l’Eucarestia promessa.
Chiediamo perdono a Dio per i nostri peccati… la Madonna è sopra questo piccolo albero, dandoci la grazia di sentire
il suo profumo di rose.
In questo momento la Madonna apre il suo manto, mostrando il suo Cuore Immacolato… la fiamma del suo amore ci
sta scaldando…
(prima dell’apparizione il cielo era tutto coperto da nubi scure; alcuni secondi prima dell’apparizione le nubi si sono
aperte e c’è stato il fenomeno del sole)
Pace. Sono Maria Madre di Gesù, la Signora della Rosa Mistica.
Cari e amati figlioli, è con grande gioia che mi rendo presente in mezzo a voi.
Vi invito a pregare per la pace, figlioli.
La Madonna inizia il Padre Nostro ed Eduardo prega con lei.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata in questo pomeriggio. Sono la Madre dell’Amore.
Eduardo: la Madonna chiede di presentare le nostre richieste affinché le possa mettere nel suo Cuore.
Vi amo. Con questo amore, in questo pomeriggio, voglio benedire ogni figlio che ho chiamato per nome. Pregate,
pregate il vostro rosario quotidianamente per ottenere la pace tanto desiderata.
In questo momento l’Arcangelo Michele dà l’Eucarestia al veggente.
Sono la Regina della Pace, sono il Rifugio dei peccatori, figlioli.
Amatevi, perdonatevi. Cari figli, sì, mi siete cari.
Mio figlio Eduardo, ancora una volta ti chiedo di portare al vescovo Don Pedro il seguente messaggio:
“Caro figlio, desidero che qui, in questa arcidiocesi di Curitiba, si diffonda la devozione del santo rosario con più
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fervore. Desidero che in tutte le parrocchie si moltiplichino i cenacoli di preghiera. Voglio offrirti il mio aiuto.
La missione che il Padre ti ha affidato è di portare al mio Cuore molte anime. Anime che sono esposte a molti
pericoli.
Ti ringrazio per la consacrazione al mio Cuore Immacolato. Ti ringrazio per la tua disponibilità nel camminare per
queste terre, portando la buona novella. Non voglio che tu ti senta solo nella vecchiaia. Devi sapere che la carne
invecchia, ma lo spirito non invecchia mai. Se sarai in sintonia con il Padre, il tuo spirito non invecchierà mai.
Figlio mio, ti chiedo più preghiere per il mio Papa che è sempre più isolato, deriso, criticato, ecc. Figlio mio, la Chiesa
è chiamata a vivere le ore della sua passione e della sua cruenta immolazione.
Sono Maria, Madre di Gesù.
Ti amo. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.”
A voi, figlioli, vi invito ad essere portatori della mia pace e testimoni dei messaggi che ho già dettato qui con tanto
affetto. Voi sapete che piango, figlioli. Cosa avete fatto per asciugare il mio pianto?
A questi qui presenti: vi ho lasciati entrare nel mio Cuore, questo pomeriggio, affinché sentiate quanto vi amo,
figlioli…
Figlioli, ricordate oggi con me la mia apparizione a Beauraing, in Belgio. Là molti non mi hanno ascoltata, né hanno
creduto ai miei segni…
A Beauraing ho lasciato che i miei figli vedessero il mio Cuore d’oro, la fiamma del mio amore. Oggi voi avete avuto la
gioia di vedere il mio Cuore Immacolato. Oggi siete entrati nel mio Cuore, figlioli. Vi amo. Credete che sono io, vostra
Madre, che vi parla.
Sì, figliola, avrai la pace con la preghiera quotidiana del santo rosario nella tua casa.
Figlioli, la mia preoccupazione aumenta giorno dopo giorno. Il mio pianto aumenta… voi non potete vedere le
lacrime che in questo momento scendono dai miei occhi, ma potete contemplare il volto della mia statua della Rosa
Mistica, dove 24 ore su 24 mi rendo presente con il mio Divino Figlio tra le mani. Sono lacrime di dolore, figlioli, nel
vedere cosa attende l’umanità. Sono la Porta del Cielo, la Stella del Mattino, la Madre dell’Evangelizzazione.
Eduardo e i fedeli intonano un canto alla Madonna.
Apritevi alla grazia del mio amore.
Eduardo prega con i fedeli 3 Ave Maria. La Madonna, in un gesto di umiltà, bacia dei sassolini che il veggente ha
raccolto da terra.
Figlioli, sentite in questi sassolini quanto vi amo. Fate uso di essi nelle vostre case, facendoli bollire nell’acqua.
Otterrete molte grazie con l’acqua in cui saranno stati bolliti questi sassolini. Vi amo.
A voi qui presenti: date testimonianza di quanto vi amo. Oggi non eravate pronti per ricevere il mio Divino Figlio
nelle specie del Pane. Ma non rattristatevi.
Presto il mio Divino Figlio chiamerà ciascuno e gli chiederà quali sono state le sue opere… Devo andare… Vi benedico
nel nome della Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace!
18.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Cari e amati figlioli, sono una Madre preoccupata. Dio mi invia a voi.
Figlioli, sento ancora brusio nei vostri cuori. Mettete a tacere ogni dubbio verso la mia presenza oggi in mezzo a voi.
Credete, sono Maria Madre di Gesù e Madre di tutti i Popoli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata in questo
pomeriggio. Come promesso, oggi vi porto il rimedio per i vostri mali fisici e spirituali.
Eduardo: la Madonna indossa una tunica bianca e un manto azzurro. Nella mano destra tiene un cuore. È il suo Cuore
Immacolato. Mostra il suo Cuore in fiamme. È la fiamma del suo Amore… in questo cuore c’è una spada… gocce di
sangue cadono sulla sua tunica.
Figlioli, oggi ricordate la mia apparizione alla mia figlia Giustina* nel 1840, nella casa di ritiro dedicata a San Vincenzo
de Paoli, a Parigi. Non vengo a portarvi niente di nuovo, figlioli. Voi avete già il rimedio per i vostri mali, ma non ne
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fate uso.
Vi presento lo scapolare verde. Quante grazie, figlioli, potete ottenere attraverso questo scapolare che vi dono con
tanto affetto.
Osservate figlioli, come anche la natura tace per ascoltare la vostra Madre del Cielo.
Perché voi non fate silenzio?
Si avvicinano giorni difficili per voi… Questo pomeriggio invito anche ogni figlio a pregare con me per la pace nelle
vostre famiglie.
Eduardo: la Madonna inizia a recitare il Padre Nostro…
Oggi la Madonna non rivela questo scapolare soltanto a una persona, come nel caso di Suor Giustina, ma a tutti noi
qui riuniti. La Madonna dice che nel 1840 ci furono molte barriere alla divulgazione di questo scapolare… Oggi la
Madonna invita ciascuno dei presenti ad essere apostoli dello scapolare verde.
Figlioli, con l’uso di questo mio scapolare potrete ottenere innumerevoli guarigioni miracolose, potrete ottenere
innumerevoli conversioni nelle vostre case.
Eduardo: la Madonna spiega che lo scapolare verde non è uguale a quello marrone**. Lo scapolare marrone ci dà la
grazia di non andare all’inferno.
Spiega che lo scapolare verde serve per le guarigioni e le conversioni.
Ci dice anche perché oggi è venuta qui a São José dos Pinhais a parlarci dello scapolare verde. Spiega che è una
grande grazia voluta dal suo Divino Figlio. La grazia della conversione per mezzo di questo scapolare.
Molte persone non fanno uso di questo scapolare. La Madonna oggi ci chiede riparazione per questo scapolare, che
non viene divulgato come lei vorrebbe che fosse, nonostante la Chiesa lo abbia benedetto nel 1863 e nel 1870.
Ci chiede di procurarci uno scapolare verde da indossare, dopo averlo fatto benedire da un sacerdote... La Madonna
ringrazia le persone che sono arrivate puntuali a questa apparizione ed è dispiaciuta per le persone che non sono
venute preparate (con la confessione) a questo momento di grazia.
Figlioli, voi avete segni a sufficienza per credere nella mia presenza in mezzo a voi.
Ancora una volta vi invito alla preghiera quotidiana del santo rosario.
Questo pomeriggio vi chiedo anche sacrificio e penitenza, oltre alla preghiera.
Divulgate, divulgate la mia presenza in questo luogo.
Sono la Donna vestita di Sole, con la luna sotto i miei piedi.
Vi benedico con la mia benedizione materna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: il 18.12.2002 la Madonna aveva rivelato a Eduardo che il 18.01.2003 avrebbe dato una cura per i mali fisici e
spirituali.
Nel pomeriggio del 18.01.2003, la cappella del santuario era già affollata in attesa dell’apparizione della Madonna,
che è apparsa alle ore 16:00 come prefissato.
*Suor Giustina Bisqueyburu (1817-1903)
**rivelato dalla Madonna a S. Simone Stock nel 1251, chiamato anche “Scapolare del Carmine”
29.01.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Sono Maria Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica, il Rifugio dei peccatori.
Figlioli, questo pomeriggio vi invito ancora una volta…
Eduardo: la Madonna sta piangendo…
Sì, figlioli, vi invito a pregare per la pace… voi sapete che la pace nel mondo è minacciata.
Ho bisogno di voi più che mai. Pregate il rosario tutti i giorni!
Oh figlioli, sapete che piango, non potete vedere le lacrime che scendono dai miei occhi, ma piango su di voi,
invitandovi a cambiare vita, a tornare al Padre attraverso le mie mani sante e immacolate.
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Figlioli, sono una Madre instancabile, voi sapete che ripeto sempre la stessa canzone: convertitevi, convertitevi senza
indugio.
Oh bambini miei, venite, venite tutti a rifugiarvi sotto il mio manto.
Sì figliola, perdono! Voi sapete che sono una Madre che perdona facilmente. Pregate, pregate.
Desidero che ogni famiglia oggi qui presente, imiti la Sacra Famiglia. Siate portatori della pace nelle vostre case.
Alle madri qui presenti: ci sia equilibrio nelle vostre case.
Amate il vostro sposo, amate i vostri figli.
Invito tutti i figli qui presenti a unirsi in preghiera per la pace nel mondo, per la pace in Brasile, questo paese che è
anche mio.
Consacrate ogni giorno, figlioli, questo paese al mio Cuore Immacolato.
Figlioli, non rimandate la vostra conversione a domani, convertitevi oggi.
Grazie per aver risposto alla mia chiamata questo pomeriggio.
Amo ciascun figlio e con questo stesso amore faccio scendere su di voi la mia benedizione materna, di Madre
amorevole e preoccupata.
Eduardo: tirate fuori tutti gli oggetti da benedire… in questo momento la Madonna alza gli occhi al Cielo e chiede a
Dio la benedizione
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen, amen, amen.
Pace.
12.02.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria – 15° anniversario delle apparizioni
Figli miei, pace!
Sono Maria Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
È con grande gioia che oggi mi rendo presente in mezzo a voi.
Aprite i vostri cuori al mio amore materno.
Figlioli, oggi ricordate con me la mia prima apparizione a questo mio figlio. Grande fu la mia gioia nell’apparire nella
regione di Itajaí.
Figlioli, mi rattrista molto vedere il popolo itajaiense disprezzare questa apparizione come Regina della Pace –
Mediatrice di tutte le Grazie. Dio, nella sua infinita misericordia, desiderò che la sua serva venisse per l’ultima volta
per alleviare i castighi che si sarebbero verificati in quella terra...
Ho pianto, ho manifestato segni del mio grande amore, ho dettato messaggi di affetto e speranza. Pochi hanno
accolto i miei appelli. Adesso qui, figlioli, vi invito a pregare per la regione di Itajaí… in quella città portuaria, questa
Madre scese sulla terra con il Cuore afflitto, invitando i suoi figli ad abbandonare il peccato, a stare lontani dalle
droghe e dalla prostituzione. Pochi, sì, sono stati pochi i figli che mi hanno ascoltata.
Oggi, figli, non mi resta che piangere… sono stata calunniata e perseguitata da molti dei miei figli prediletti e anime
consacrate.
Voi qui siete un popolo scelto e amato da Dio. Qui a São José dos Pinhais, nel Paraná, ancora una volta Dio, nella sua
infinita Misericordia, ha desiderato riparare la mia apparizione nella regione di Itajaí; come Regina della Pace Mediatrice di tutte le Grazie. Sì figlioli, mettete in pratica tutti i messaggi da me là dettati con affetto.
Voi sapete che sono messaggi urgenti per tutta l’umanità e per quella regione.
Figlioli, non permettete che qui accada la stessa cosa, per questo vi invito alla preghiera fervente del santo rosario e
a un cambiamento di vita per Dio. Pregate il vostro rosario quotidianamente con questa Madre. Voi sapete che sono
una Madre preoccupata e amorevole. Voi sapete che, quando pregate il rosario, siete davanti a questa Madre. Non
vengo sola, vengo con gli angeli.
Figli miei, il momento è adesso, convertitevi. Tornate a Dio attraverso questa Madre che oggi qui piange.
Figlioli, queste lacrime nei miei occhi sono lacrime di gioia nel vedervi oggi qui riuniti con questa Madre. Vi amo.
Figlioli, questo pomeriggio, con il Cuore afflitto vi chiedo di non allontanarvi da questa Madre. Venite, venite subito,
venite a rifugiarvi sotto il mio manto. Sono il Rifugio dei peccatori. Sono la Porta del Cielo. Sono la Signora della Rosa
Mistica – Madre della Chiesa e Madre delle vostre vite.
Oh, figlioli, se sapeste quanto vi amo, in questo momento piangereste di gioia.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo.
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Figlioli, vi invito ad amare. Pregate. Pace.
19.02.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono Maria Immacolata, la Signora della Rosa Mistica.
Vi invito a pregare con me per la pace, non solo per il mondo ma anche per le vostre famiglie.
Pace. Oggi vi invito a entrare nel mio Cuore Immacolato, che è il giardino della Santissima Trinità. Venite!
Eduardo: in questo momento la Madonna inizia a raccogliere le nostre richieste…
Figlioli, non vengo a chiedervi niente di nuovo. Dovete vivere i messaggi da me qui dettati con tanto affetto.
Metteteli in pratica nel quotidiano. Ancora una volta vi invito ad essere portatori della mia pace ovunque andiate.
Amate! Perdonate.
Figlioli, vedo ancora l’odio nei vostri cuori. Gettate via, figlioli, tutto quello che contamina il vostro cuore. Sono la
giardiniera dell’Altissimo. Questo pomeriggio voglio offrirvi a Dio Padre. Per questo oggi, figlioli, vi invito ad
abbandonare il peccato. Voi sapete che la cura di molte infermità sta nel perdono… per questo oggi vi invito a
perdonare il prossimo e anche Dio. Sapete che io vi perdono facilmente, figli.
Pregate il vostro rosario quotidianamente. Vi invito anche a pregare per mio figlio Papa Giovanni Paolo II. Quanta
gioia mi ha dato questo figlio, anche adesso proclamando l’“Anno del rosario”.
Invito ogni famiglia oggi qui presente ad essere un cenacolo vivo nelle vostre case. Ho bisogno di ciascuno di voi. Vi
chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo.
Grazie per aver risposto oggi all’appello di questa Madre.
01.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace!
In quest’anno, io vostra Madre Immacolata vi invito a pregare con me per la pace nel mondo e nelle famiglie.
Figlioli, ora più che mai è tempo di pregare il santo rosario per la pace. Con l’aiuto del mio amato figlio, Papa
Giovanni Paolo II, che ha proclamato l’Anno del Rosario, vostra Madre sorge come l’Aurora, schierata in battaglia.
Andate, figli miei, portate i messaggi da me qui dettati a tutti i miei figli che si vedono persi. Con la vostra
testimonianza, molte anime torneranno al Signore. Portate con urgenza i miei appelli a tutte le città brasiliane,
annunciando il mio Amore. Non sentitevi soli. Il mio sposo, lo Spirito Santo, aprirà tutte le strade affinché possiate
proclamare la buona novella.
Ai miei figli sacerdoti: andate anche voi con coraggio ad annunciare i miei appelli.
Figlioli, desidero che il rosario sia un compagno nelle vostre vite. Pregatelo con devozione.
Ricordate che la mia vittoria avverrà con il trionfo del mio Cuore sul male che c’è nell’umanità.
Camminate con coraggio, figlioli. Pregate per il Papa…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
12.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
parla la Madonna:
Pace! Figli miei, sono Maria Regina della Pace, la Madre e Signora della Rosa Mistica.
In questo giorno vi chiedo preghiera, digiuno e penitenza. Accogliete con affetto, figlioli, la richiesta che faccio in
questo pomeriggio.
Eduardo: la Madonna si mette in ginocchio per ascoltare suo Figlio che parla
parla Gesù:
Oh anime! Sono il vostro Dio. Sono il vostro Salvatore. Sono il Crocifisso.
Amati figli della mia Santa Madre e di questo Dio che vi parla.
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Accogliete quello che vi dico in questo pomeriggio. Venite, venite tra le braccia del vostro Dio. Voi sapete che sono
l’unico Mediatore presso il Padre. Sapete anche che, ai piedi della croce, vi ho dato la mia Santa Madre come
Mediatrice.
Davanti a me, lei intercede per tutta l’umanità. Questa umanità che cammina in una valle di lacrime, in una valle di
tenebre, in una valle di peccati.
Oh anime! Oh anime che ferite molto il mio Sacro Cuore e il Cuore Immacolato della mia Santa Madre.
A partire dal 19° secolo, ho inviato la mia Santa Madre in quasi tutti i paesi, per avvisarvi, per chiamarvi alla
conversione. Pochi hanno accolto le sue suppliche.
Oh figli, voi sapete che la coppa della mia giusta ira è già traboccata su tutta l’umanità…
Maria, la mia Santa Madre, si mette in ginocchio come sta facendo adesso… intercedendo per ciascuno di voi.
Accogliete le suppliche di questa Madre! Andate a lei ed Ella certamente vi porterà a me. Ho ascoltato migliaia di
richieste fatte dall’umanità attraverso le sue lacrime materne, fin da quando era ai piedi della Croce. Amate,
rispettate questa Donna.
Maria è la Madre Corredentrice e Madre Mediatrice. È la Madre Rosa Mistica. Venite, oh anime.
parla la Madonna:
Figlioli, ancora una volta vengo con il cuore afflitto. Vi ripeto: convertitevi senza indugio.
Sì! Sì, figlia, credi che è la vostra Madre che vi parla. Sono la stessa di Lourdes, Fatima e adesso qui la Rosa Mistica. Vi
amo.
Figlioli, vi invito ancora una volta a digiunare per la pace nell’umanità. I vostri giorni sono contati dal Padre. Per
questo miei amati, pregate, pregate. Non lasciate entrare il nostro avversario che cerca di seminare tra voi la
discordia. Venite tra le braccia della vostra Madre Immacolata.
Venite, riposate il capo sul mio grembo materno. Sono qui, miei amati. Sono qui ad attendervi.
Ringrazio tutti quelli che oggi sono venuti qui a pregare per la pace. Faccio scendere su di voi e sulle vostre famiglie
la mia benedizione materna.
Figlioli, mi rattrista molto vedere uno di voi che finisce in purgatorio. Pregate, miei amati.
Portate con voi lo scapolare marrone che feci conoscere al mio figlio Simone Stock.
Approfittate di questa grazia.
Andate, miei amati. Andate a riconciliarvi con il prossimo e con Dio nel confessionale. Quanta gioia ognuno di voi dà
a questa Madre, quando va a confessarsi.
Voglio, un giorno, vedervi tutti intorno al mio Cuore Immacolato. Così come tutti quelli che oggi sono qui.
Piccoli miei, se voi tutti sapeste quanto vi amo, certamente piangereste di gioia.
Ho lasciato in questo luogo molte prove del mio amore. Mi sono manifestata nella mia immagine che si trova qui. Ho
pianto… ho camminato in mezzo a voi. Avete la grazia di sentire il mio soave profumo di rose.
Attraverso la mia intercessione, molti di voi hanno ricevuto grazie. Cosa ricevo da voi? Solo ingiurie!
Voi sapete che perdono facilmente. Piccoli miei, imitate vostra Madre. Perdonate il vostro prossimo. Pregate per il
vostro prossimo. Solo così costruiremo un mondo di pace…
Vi lascio la mia benedizione materna. Padre, Figlio e Spirito Santo.
Eduardo: Gesù parla ancora e promette che tutti quelli che divulgano le lacrime della sua Santa Madre, nell’ora della
morte non conosceranno l’agonia. La sua Santa Madre sarà, per questi figli, la Porta del Cielo. L’Avvocata nell’ora del
giudizio.
18.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
In questo giorno vi invito a pregare insieme a me per la pace. Pregate, pregate.
I commenti sulla guerra non possono turbare la vostra pace. Per questo dovete pregare e non pensare alla guerra.
Abbiate fiducia in Gesù che è in mezzo a voi. I segnati con il segno dell’Agnello, già vengono convocati per la battaglia
che combatteremo contro il maligno.
Figli, la mia richiesta continua, convertitevi, convertitevi.
Fate con amore tutto quello che vi chiedo, perché voglio solo il vostro bene. Non perdete tempo con cose di questo
mondo. Pregate per la pace. Pregate per la conversione di mio figlio, padre X.
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Figlioli, tornate a leggere tutti i giorni almeno uno dei messaggi che vi ho già dato. Solo così saprete quali sono le mie
richieste. Torno a dirvi che il purgatorio è una penombra e anche lì vi è sofferenza. Pregate.
Annunciate senza paura i messaggi che ho già lasciato qui.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
19.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo figlio!
In questo giorno io il Signore desidero parlarvi di alcune calamità che si avvicinano. Non voglio spaventarvi, ma
avvisarvi perché possiate rifugiarvi nei nostri Sacri Cuori.
Molto presto si vedranno cose terribili vicino a voi. Siate oranti e vigilanti.
In questa quaresima io il Signore voglio bagnarvi con il mio preziosissimo Sangue.
Le vostre sofferenze per la mia causa saranno per me una consolazione. Le vostre riparazioni saranno balsamo per le
mie Piaghe. Figli miei, attraverso la vostra testimonianza voglio salvare molte anime. Vivete nel mio Amore di Padre.
Fate spazio per me nei vostri cuori. Non fate più piangere la mia Santa Madre. Liberate la vostra mente da ogni
dubbio verso di me. Io vi amo e vi voglio bene. Gesù.
19.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
In questo giorno, in cui la Chiesa mi dà onore e lode, voglio fin da subito benedirvi. Voglio anche dirvi che Gesù è
indignato per la disobbedienza che c’è qui nella Chiesa del Brasile...
In quest’anno Gesù manifesterà la sua giustizia nei confronti del clero, in modo speciale per quelli che sono dei
Giuda nella loro Chiesa.
È necessario, figlio mio, che la Chiesa del Brasile faccia molta riparazione al Sacratissimo Cuore di Gesù e della sua
amata Madre. Gli oltraggi contro Maria Santissima continuano ad aumentare. I suoi figli prediletti, che dicono di
essere consacrati al suo Cuore, continuano a ferire il suo Cuore Immacolato. Per questo Gesù sta già mettendo un
freno a tutto questo...
La sua Santissima Madre dev’essere amata e rispettata qui in Brasile. Dì a tutti di onorare il Cuore Immacolato di
Maria. Non dimenticate che Ella è Madre e Regina di questa nazione. San Giuseppe.
22.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
In primo luogo voglio ringraziarvi, soprattutto in nome di Gesù, per i sacrifici offerti in questo inizio di quaresima.
Ringrazio anche tutti quei figli che, in un modo o nell’altro, stanno lavorando in questa mia opera. Gesù, il mio Divino
Figlio, è molto felice per l’impegno di ciascuno. Continuate a perseverare nelle vostre preghiere.
Oggi mi piacerebbe anche insegnarvi a pregare la giaculatoria “SIA BENEDETTA LA SANTA IMMACOLATA
CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA MADRE DI DIO”.
Insisto su questa giaculatoria, perché molti di voi potranno consolare il mio Cuore.
Desidero che preghiate questa giaculatoria per nove mesi, accompagnadola ogni volta con l’Ave Maria.
Va recitata 24 volte al giorno, per nove mesi. La novena inizia il prossimo 24 marzo e termina il 24 dicembre. È stato
il periodo della mia gravidanza qui sulla terra.
Vi chiedo anche di seguire con amore i messaggi che continuo a dettare qui. Metteteli in pratica nel quotidiano. Io vi
amo e anelo a giorni migliori.
Piccoli miei, decidetevi a vivere con questa Madre, altrimenti molti soffriranno nelle grinfie del maligno. Siate
autentici davanti a Dio. Non aspettate ricompense qui sulla terra.
Vi lascio la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
26.03.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo pomeriggio vi invito, ancora una volta, a pregare per la pace. Pregate con il cuore il santo rosario. Solo così
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potrete allontanare da voi la guerra.
Piccoli miei, cercate la santità! Dio vi ama e io anche.
Abbiate speranza. Si avvicinano giorni migliori. Sono vostra Madre ed è mio dovere richiamare la vostra attenzione.
Amatevi!
Nella sua infinita misericordia, ancora una volta Dio ha chiamato i suoi figli attraverso le mie apparizioni in questo
luogo. Venite, figli miei, convertitevi senza indugio.
Queste sono le stesse parole che ieri ho lasciato nella parrocchia di San Giacomo Maggiore a Medjugorje.
Sono la Regina della Pace. Sono la Vergine Addolorata. Sono la Porta del Cielo.
Pregate! Ancora una volta invito i miei figli qui presenti a digiunare per la pace.
Pregate, pregate! Torno a ripetere: senza preghiera non potrò aiutarvi, per questo pregate.
Vi lascio la mia benedizione materna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Restate tutti nella pace del mio Divino Figlio.
02.04.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari, sono Maria Madre di Gesù e anche vostra Madre, la Signora della Rosa Mistica.
Eduardo: in questo momento la Madonna guarda ciascuno dei presenti
Figli miei, grande è la mia preoccupazione verso la vostra nazione, il Brasile. Oggi vi invito a pregare con me per la
pace.
Eduardo: la Madonna prega adesso insieme a noi un Padre Nostro per la pace
Figli miei, ancora una volta insisto nel chiedervi di pregare il santo rosario nelle vostre case. Voi sapete che questa
preghiera è potente e allontana da voi gli spiriti infernali e anche la guerra. Pregate, pregate. Sono la Vergine del
Rosario. Sono la Vergine Addolorata.
Miei piccoli e fragili. Sì, voi siete fragili nella fede. Venite, miei amati. Venite tra le braccia di vostra Madre.
Eduardo: la Madonna in questo momento piange…
Piccoli miei, vi ho già detto in messaggi passati che si avvicinano per voi giorni difficili. Cosa state facendo? Miei
amati, convertitevi, convertitevi.
Voi sapete che ho pianto anche lacrime di sangue. Sono pochi quei figli che stanno riparando le mie lacrime. Ho
sofferto a causa dei vostri peccati. Oh bambini miei, avvicinatevi alla mensa dell’Eucarestia. Saziatevi di questo pane
che è il mio Divino Figlio, presente nell’Eucarestia. Amate!
Eduardo: in questo momento la Madonna cammina in mezzo a noi
Bambini miei, molti di voi attendono nuovi messaggi, ma io vi ho già dato prove del mio amore verso di voi. Ho
pianto, ho lasciato messaggi, ho manifestato segni della mia presenza, e pochi sono stati quelli che li hanno accolti.
Pregate.
Chiedo ai miei figli qui presenti di perseverare nelle loro preghiere. Andate spesso alla Comunione. Digiunate per la
pace. Fate uso degli oggetti benedetti che vi ho raccomandato.
Piccoli miei, il nostro avversario vi gira intorno. Il maligno cerca di prepararvi delle trappole.
Voi siete fragili agli attacchi del maligno.
Sono venuta in vostro aiuto, ma sono pochi quelli che riconoscono la mia presenza. Per questo ho pianto. Credete, è
vostra Madre che vi parla con il Cuore afflitto e gli occhi pieni di lacrime.
Pregate per il santo padre, il Papa. Pregate per il clero di questa arcidiocesi e anche per quei miei figli prediletti, i
sacerdoti, che feriscono il mio Cuore Immacolato. Quanto amore ho per loro, ma ricevo da essi spade e ingiurie.
Pregate. Questo pomeriggio vi chiedo preghiera, digiuno e confessione.
Vi lascio la mia benedizione materna di Madre e Regina della Pace.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Restate in pace.
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23.04.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
La rosa che versa miele
Cari e amati figli.
In questo giorno vi porto un regalo come prova del mio amore per voi.
Mio piccolo figlio Eduardo, prendi una delle rose che si trovano su questo altare.
Eduardo: posso chiedere a un’altra persona di farlo?
Sì!
Eduardo: ho chiesto a una delle signore presenti nella cappella del Santissimo di scegliere una delle rose che erano
sull’altare. La signora ha scelto una rosa e l’ha deposta nelle mie mani. Io l’ho presentata alla Madonna affinché la
benedicesse.
Benedico questa rosa con il segno del mio amore per ciascuno di voi, piccoli miei.
Eduardo: la Madonna mi ha chiesto di girare la rosa con i petali verso il basso sulle palme delle mani dei fedeli
presenti. C’erano circa cinquanta persone!
Con mia sorpresa, e anche di tutti, dalla rosa è iniziato a uscire un liquido color caramello. La Madonna ha chiesto che
tutti assaggiassero questo liquido dolce.
La Madonna ha detto che da questa rosa sarebbe uscito del miele e che questo liquido serve per ravvivare la fede.
24.04.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Mia piccola bambina, voglio dirti per mezzo di questo figlio quanto sei importante per il mio piano di salvezza in
questa terra della Santa Croce.
Ti ho scelta per stare nelle mie mani sante e per non lasciarti morire. Ti invito ad abbandonarti a me, affinché io
vostra Madre possa donarti a Dio senza peccato.
Satana, il nostro avversario, si è impadronito di una grande parte dei miei figli confidenti e desidera farli suoi. Prega
affinché questi miei piccoli abbiano la forza di uscire dalle sue grinfie.
Voglio donarli a Dio in modo santo e puro.
Figlia mia (la Madonna si sta rivolgendo a una famosa cantante), la pace si ottiene solo quando si prega e si entra in
comunione con il prossimo.
Io sono vicina a tutti voi. Avanti con coraggio.
Vi invito a pregare affinché il mio Cuore trionfi in questa terra.
Ti ringrazio per l’affetto verso questa Madre, quando visiti i miei santuari. L’unità dei miei confidenti consola il mio
Cuore Immacolato.
Per questo vi chiedo di pregare per l’unità di entrambi.
Desidero che i miei soldati si riuniscano a pregare insieme per l’unità. Per questo figlia, chiedo il tuo aiuto per questo
piano d’amore. È necessario che tutti collaborino a quest’opera del Padre.
Attraverso di voi, desidero attirare molti dei miei figli abbandonati…
Pregate, pregate!
Vi invito anche ad aprirvi al mio amore. Sono Maria Madre di Gesù, la Signora della Rosa Mistica, Vergine dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
30.04.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Piccoli miei, vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace.
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Pregate, pregate piccoli miei.
Vi raccomando la preghiera del santo rosario nelle vostre case e nelle vostre comunità.
Figli miei, se non pregate io vostra Madre, la Signora da Rosa Mistica, la Vergine dell’Amore, non potrò aiutarvi. Non
è che io abbia bisogno di preghiere, piccoli miei. Voi siete fragili nella fede. Sì, siete fragili.
Ciascuno di voi ha bisogno di una goccia del mio amore.
Per questo insisto: pregate.
Tutti voi vedrete... (segreto rivelato ai presenti)
Eduardo: la Madonna indica il Cuore del Bambino Gesù. Dal suo Cuore scendono dei raggi su di noi.
Se pregate, piccoli miei, sentirete la mia presenza vicino a voi. Coraggio!
Avanti, sono in mezzo a voi. Sono vostra Madre la Regina della Pace, la Signora da Rosa Mistica.
Vi lascio la mia pace.
Eduardo: la Madonna e il Bambino Gesù fanno su di noi il segno della Croce. La Madonna dice anche che il miracolo
che si sta verificando nella rosa è un segno del suo amore per ciascuno di noi. Il miele che sgorga dalla rosa è il
balsamo di Maria Santissima per animarci nella fede.
Vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
01.05.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, questa sera voglio dirti che la Fiamma del mio Amore continua ad ardere per ciascuno di voi. Desidero
riversare questo amore su ogni figlio che viene qui con il cuore contrito e pentito dei suoi peccati.
Figli miei, il mio Amore sta bruciando tutto l’odio seminato dal nostro avversario sulla terra. Solo così molti dei miei
figli si salveranno dall’auto-condanna. Pregate piccoli miei.
In questo mese di maggio vi invito a portare in pellegrinaggio le mie immagini. Portatele a tutti quelli che desiderano
ricevermi come Madre e Regina. Non temete, confidate nel mio potere materno di Madre e Regina delle Famiglie.
Desidero che ogni famiglia consacri la sua casa al mio Cuore Immacolato. Prometto molte grazie nel corso di questo
mese di maggio. Pregate, pregate.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
12.05.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Oggi vi invito a pregare per il clero di questa arcidiocesi. Pregate, pregate.
Insisto nel chiedervi di chiamarmi “Madre” nell’Ave Maria*. Non vengo a cambiare la preghiera composta dalla
Chiesa, soltanto desidero che mi chiamiate “Madre” quando la pregate. Sono molto felice quando mi sento chiamare
“Madre”. In questo giorno, dedicato alla Fiamma del mio Amore, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
Sono vostra Madre e desidero che stiate vicini a me. Non preoccupatevi per i problemi del quotidiano. Sono vicino a
voi.
*cfr. messaggio del 12.06.2008
06.06.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Questa sera, in questo primo venerdì del mese, vi invito a pregare affinché i miei piani per questo luogo si
concretizzino il più presto possibile.
Non disprezzate tutto quello che vi ho già detto.
Affrettatevi, miei amati.
Ho bisogno del vostro aiuto. Che sia povero o ricco dal punto di vista materiale.
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Perché disprezzate i miei ultimi segni?
Figli miei, nessuno può vivere senza Dio. Pregate.
Non disperatevi davanti alle difficoltà del quotidiano. Sono con voi.
Il mio trionfo in Brasile si realizzerà solo nella misura in cui i miei piani qui inizieranno a realizzarsi. Per questo,
divulgate questa apparizione in tutto il Brasile.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Non c’è altro luogo in Brasile nel quale io, come Madre della Chiesa, mi
sia [così] preoccupata per essa. Qui sono venuta per aiutare i miei figli prediletti (i sacerdoti). Non voglio il male di
nessuno.
Sono venuta ad alleviare le sofferenze che presto si verificheranno qui.
Vi amo. Non rimandate a domani l’accettazione dei miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
25.06.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno, dedicato a me come Regina della Pace, io vostra Madre desidero esortarvi alla preghiera.
Pregate, pregate senza sosta! Ho molte grazie da concedervi in questo giorno. Mio Figlio Gesù desidera concedere a
ciascuno, in questo giorno, una grazia speciale. Per questo, oggi pregate con il cuore.
Ricordate oggi con me quattro anni fa, quando ho fatto scendere da questa immagine lacrime di sangue.
Ho pianto per richiamare la vostra attenzione, mostrando che molti dei miei figli stavano cadendo nell’abisso. Se non
fosse stato per le mie lacrime, oggi molti sarebbero all’inferno. Anche questi che sono con voi. Sono Maria Madre di
Gesù. Ho scelto questo luogo per invitarvi alla preghiera. Mi sono manifestata a voi per implorare la misericordia di
Dio per i peccatori, altrimenti si abbatterà su di essi un grande male.
Non rifiutate i miei messaggi. Divulgateli a tutti quelli che incontrate.
Figli miei, sono quattro anni di lacrime di sangue. Sono quattro anni di invito alla conversione attraverso queste
lacrime.
Queste lacrime hanno ferito gli occhi di satana. Molti hanno calpestato, criticato e anche rinnegato queste lacrime,
ma li perdono.
Prego per tutti i figli che hanno contribuito a mettere una spina nel mio Cuore.
Sono vostra Madre e vi amo. Sono qui e resterò qui con il mio Divino Figlio.
In questo giorno vi invito anche a fare penitenza per il Brasile.
Cari, non disprezzate le grazie che il Signore vi ha dato qui per mia intercessione.
Vivete i messaggi che ho lasciato qui con affetto.
Vi benedico fin d’ora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
13.07.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
h 15:00
Cari figli, pace.
Oggi vengo a stare in mezzo a voi per dirvi quanto vi amo. Piccoli miei, grande è la mia preoccupazione per ciascuno
di voi e anche per le vostre famiglie.
Mi rallegra molto vedervi oggi qui riuniti in preghiera insieme a questa Madre.
Oggi il mio Cuore Immacolato sta traboccando di grazie per voi, piccoli miei. Entrate in questo Cuore.
Oggi ricordate con me l’apparizione nell’ospedale di Montichiari alla mia piccola figlia Pierina! Quanto amore ha
questa Madre…
Anche oggi vengo a stare in mezzo a voi come la Rosa Mistica. Sì, piccoli miei, sono la Rosa Mistica. La più bella rosa
che il Padre ha piantato nel giardino della Santissima Trinità. Anche voi siete rose che Dio mi ha affidato, da irrigare
con le mie lacrime. Mi rattristo anche nel vedere che molti dei miei figli stanno appassendo nella fede… sì, piccoli
miei.
Grazie per aver accolto oggi la mia richiesta, facendo la Tredicina. Continuate con fervore!
Ringrazio ogni figlio che ha lasciato la sua casa per stare oggi insieme a questa Madre. Credete, miei piccoli figli.
Sono Maria, la Madre di Gesù e anche vostra. Chiamatemi Madre! Sono felice quando mi chiamate Madre.
Ancora una volta vi invito a dare testimonianza del mio amore per ciascuno di voi.
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Vi amo. Pregate, piccoli miei. Pregate per quelli che vi attaccano, per quelli che vi calunniano e per quelli che mi
perseguitano, pregate.
Sono la Donna dell’Apocalisse. Il dragone mi viene incontro e desidero rifugiarmi nei vostri cuori.. Il deserto di cui
parlo è il vostro cuore. Lasciate che vostra Madre entri in esso.
Eduardo: la Madonna resterà per tutto l’incontro di preghiera, dando la sua benedizione verso le 18.00. Con lei ci
sono anche San Michele e San Raffaele.
h 18:00
Grazie per le preghiere fatte oggi in questo santuario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.07.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Ancora una volta insisto sulla preghiera del rosario in famiglia. Pregate, pregate.
Vi invito a digiunare per la pace nelle vostre case. Se non pregate e non digiunate, la pace sarà molto lontana. Per
questo pregate e digiunate.
Vi invito anche a pregare per Papa Giovanni Paolo II.
Avanti con coraggio, perché io sono con voi tutti i giorni. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.08.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Piccoli miei, pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nelle vostre case. Pregate e digiunate per
ottenere la pace. Pregate.
Piccoli miei, in questo giorno io vostra Madre la Rosa Mistica – Mediatrice di tutte le Grazie, voglio anche dirvi che vi
amo e desidero che camminiate con me sulla strada della santità. Avanti con coraggio, figli miei. Vi amo.
Vi invito anche a pregare con me per quelli che, in un modo o nell’altro, continuano a perseguitarmi. Pregate!
Voglio benedire tutti quelli che sono qui con il cuore aperto per questa grazia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
Nota: in questo giorno la Madonna ha chiesto di distribuire petali di rosa ai presenti. Come prova del suo amore, ha
lasciato la sua immagine incisa su un petalo nella mano di un pellegrino.
10.08.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Cari figli, questa sera io vostra Madre Rosa Mistica - Regina della Pace, voglio invitarvi a pregare con me ancora una
volta per la pace nei vostri cuori.
Sempre, quando vengo a stare in mezzo a voi, vi saluto augurandovi la pace. Sono la Regina della Pace. Sentite il
vento delle ali dei miei angeli...
Piccoli miei, quanto affetto ho per voi. Quanta afflizione c’è nel Cuore di questa Madre... sì, ho pianto. Amate,
amate! Sono la Madre del Divino Amore. Sono la Rosa Mistica.
Piccoli miei, i segni che io la Madre di Gesù vi ho dato, sono per mostrarvi che sono vicino a voi. Credete, piccoli miei.
Tutto proviene dal mio Cuore. Non lasciate entrate la zizzania nei vostri cuori. Pregate, confessatevi, fate digiuno e
andate alla Santa Messa. Per molti di voi oggi qui si avvicinano giorni decisivi...
Mi costa dirvi, figli... quanto soffro per voi. Quanti messaggi vi ho già lasciato. Quanti segni ho già manifestato della
mia presenza. Figli miei, io la Rosa Mistica, la Donna dell’Apocalisse, la Donna vestita di sole con la luna sotto i miei
piedi... piccoli miei, se non fossi io la Madre di Gesù e anche vostra che si sta manifestando qui, pensate che io la
Vergine Maria non avrei già smascherato il nemico? Non avrei già schiacciato la testa di questo serpente? Credete,
sono vostra Madre!
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Figli miei, riservate un tempo per Dio nelle vostre case. Meditate il santo rosario. Come vi avevo già detto, si
avvicinano giorni bui per tutta l’umanità...
Desidero che ciascuno si rifugi nel mio Cuore Immacolato. Sono la Porta del Cielo. Sono la Stella del Mattino. Sono il
Rifugio dei peccatori e anche la Salute per le vostre malattie.
Imitate questa Madre, perdonando il prossimo... Vi ho detto che perdono facilmente. Non permettete che il rancore
si impadronisca del vostro cuore, perché desidero stabilirmi in esso.
Miei amati, siate obbedienti agli appelli che ho già lasciato qui e a questo che faccio adesso. Mettete in pratica tutti i
messaggi che ho già lasciato in questa città. Metteteli in pratica nel vostro quotidiano. Tirateli fuori dai cassetti e
metteteli in pratica.
Voglio solo il vostro bene. Non voglio spaventarvi. Vi amo.
Mi rattrista molto vedere questi miei figli in lotta. Amatevi e perdonatevi.
Avanti con coraggio e fiducia, miei amati, insieme a questa Madre.
Oggi voglio invitarvi ad amare! Questo è il messaggio che vi lascio nel nome della Santissima Trinità.
Eduardo: la Madonna mi ha parlato del segno da lei dato lo scorso mercoledì (06.08.2003) sul petalo di rosa. Ha
detto che è un altro segno del suo amore per ciascuno di noi. È la sua immagine incisa sul petalo di rosa, così come è
apparsa in quel giorno. Dice anche anche che ci accompagnerà nella processione e subito dopo ci darà la
benedizione.
[processione]
Eduardo: la Madonna invita tutti ad essere presenti il prossimo mercoledì (13.08.2003), giorno in cui ci darà un altro
segno del suo amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
parla la Madonna:
Cari figli, in questo pomeriggio vi invito a testimoniare i segni che ho dato in questo luogo.
Figli miei, il digiuno è necessario, perché con esso respingerete lontano da voi l’orgoglio.
Continuate a pregare. Sono la Signora della Rosa Mistica.
Chiedo l’umiltà tra di voi. Chiedo anche di pregare per la pace in questa nazione.
Siate semplici e umili gli uni con gli altri.
Oggi porto mio Figlio Gesù.
parla Gesù:
Miei amati, desidero ardentemente che tutti voi veniate a me. Oggi porto esposto sul mio petto il mio Sacro Cuore.
Datemi il permesso di entrare nei vostri cuori. Desidero restaurare i vostri cuori che sono corrotti dal peccato.
Venite!
Siate forti e saldi, piccoli miei, perché si avvicinano giorni difficili.
Come mi rende felice quando uno di voi obbedisce agli appelli di mia Madre e li mette in pratica.
Lascio tra voi la mia immagine incisa sul petalo di rosa con il quale avete toccato la statua del Sacro Cuore… è
un’ulteriore prova del mio amore per voi.
Figlio mio, dì ai miei figli F. e C. che li amo e desidero che perseverino nelle loro preghiere.
Consegna loro il petalo con la mia immagine.
Lascio anche un regalo per questo santuario, l’immagine di mia Madre incisa sul secondo petalo. Vi benedico.
Nota: su uno dei petali è rimasta incisa l’immagine del Sacro Cuore di Gesù, sull’altro l’immagine di Maria Rosa
Mistica.
20.08.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Pace! Figlio mio, in questo tardo pomeriggio io vostra Madre insisto nel chiedervi di pregare per la pace. La pace
dev’essere ottenuta anche nei vostri cuori.
Ho sentito che molti di voi hanno il cuore amareggiato e pieno di dolore. Sono stata con voi 24 ore, ma sono pochi
quelli che hanno sentito la mia presenza in mezzo a voi. Quante tribolazioni occupano ancora i vostri cuori. Amate,
piccoli miei. Pregate, figli miei!
Sono venuta in soccorso di ciascuno di voi. Ho sofferto per ognuno di voi.
Figli miei, la pace interiore si ottiene solo quando c’è il perdono. Perdonate e pregate per quelli che vi perseguitano e
vi calunniano.
Sono la Madre del Perdono e dell’Amore. Si avvicinano i giorni decisivi.
La mia gioia è vedere tutti nel mio Cuore Immacolato. Venite!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.10.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, insisto nel chiedervi di pregare il rosario nelle vostre case per allontanare il male. Pregate, pregate!
Figli miei, il peccato si diffonde sempre più in tutta l’umanità. Non potete vivere nel peccato.
Credete, l’inferno esiste.
Vivete i miei messaggi.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.10.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
In questo giorno vi invito a pregare insieme a me per la pace nel mondo e nella Chiesa. Attraverso la preghiera
potrete ottenere innumerevoli miracoli straordinari. In questo giorno a me dedicato come Vergine del Rosario, vi
invito a meditare il santo rosario. Nelle mie apparizioni ho sempre invitato a recitarlo con affetto, unendo a me le
vostre intenzioni. La preghiera del santo rosario è un’arma potente ed efficace. È una preghiera semplice, che
trasforma i cuori più induriti. Satana in questi ultimi tempi ha posto in molti cuori la superbia. Questo male sarà vinto
con la recita del santo rosario.
Ho osservato che il male è entrato in molti cuori, anche tra quelli più umili. Il rancore e la mancanza di perdono
forniscono a satana un’apertura per entrare nei vostri cuori. Confessatevi e pentitevi degli errori commessi finché c’è
tempo, piccoli miei.
Solo in questo modo satana abbandonerà completamente i vostri cuori.
In questo giorno vi invito a meditare i misteri del santo rosario in modo più vivido. Solo così comprenderete il
mistero dell’incarnazione.
Cari figli, ancora una volta vi invito a meditare i messaggi che ho dettato qui.
Attraverso di essi camminerete sicuri insieme a questa Madre. Molti non stanno facendo la consacrazione al mio
Cuore come dovrebbero. Dovete essere piccoli per entrare nel mio Cuore.
Oggi è stata combattuta una grande battaglia dove io, la Regina Vittoriosa, ho ottenuto la vittoria con i pochi figli
obbedienti che ho.
Figli miei, non temete gli attacchi dentro la Chiesa… abbiate fiducia in vostra Madre. È arrivato il momento in cui
dovete decidervi nella fede… non guardate indietro in cerca dei vostri amici, continuate a camminare sulla strada che
vi porta al Padre. Avanti con coraggio. Abbiate fiducia!
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
23.10.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Cari e sempre amati figlioli, ascoltate con molta attenzione il messaggio che vi trasmetto attraverso questo figlio. È
arrivato il momento di rinunciare a voi stessi.
Avete bisogno di rinunciare a tutti i piaceri della carne. Le passioni, gli attaccamenti disordinati e le ambizioni. Vi
avviso che non dovete cercare il successo nel lavoro (in qualsiasi incarico di apostolato).
Figli miei, cercate prima l’umiltà e il silenzio.
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Figli miei, cercate il cammino della santità. La volontà di Dio è che camminiate sempre sulla strada della perfezione.
Dovete comprendere la volontà di Dio nella vita di ciascuno.
Piccoli miei, rallegratevi tra le persecuzioni e le incomprensioni, perché il vostro nome è scritto nel mio Cuore.
Figlioli, sono l’unica che vi conduce sul cammino della salvezza e della pace.
Dovete fare digiuno, preghiera, mortificazione e penitenza per disporvi a vivere con me i nuovi giorni che vi
attendono, che sono la Misericordia di Dio Padre.
Figli, vivete in comunione fraterna. Siete tutti figli di Dio, redenti da Gesù. Solo attraverso il cammino di una
fraternità vera potrete arrivare alla pace.
Figlioli, il termine che Gesù ha dato all’umanità sta per finire (tempo per la conversione).
Ascoltatelo e sarete salvi, seguitelo e troverete la pace del cuore.
Avete bisogno di difesa contro le insidie del maligno. Pregate chiedendo l’aiuto degli Angeli.
Il mio Cuore Immacolato è lo scudo che vi libererà da tutti gli attacchi del maligno. L’inferno esiste ed è eterno. Molti
stanno correndo il rischio di cadere in esso.
Figli miei, devo avvisarvi che l’uomo iniquo vuole mettersi al posto di Dio, affinché molti di voi lo adorino come Dio.
Egli sta per manifestarsi con tutta la sua forza.
Pregate, pregate. Flagelli sanguinosi arrivano per l’Europa e l’America. Sono prove della terribile disgrazia che
minaccia l’umanità. Non disperdetevi, non perdetevi d’animo nella fede.
Ricordate: alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Esso sarà il rifugio di quelli che avranno cercato Dio attraverso
di me.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
24.10.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, pace. Vi saluto sempre augurandovi la pace. Questa pace potrà essere ottenuta solo con il perdono e con la
recita del rosario, preghiera da me molto amata.
In quest’alba, vi invito a meditare la passione e morte del mio Divino Figlio. Quanto dolore è nel mio Cuore
Immacolato nel vedere molti dei miei figli che crocifiggono il mio Divino Figlio attraverso la prostituzione, le droghe,
il divorzio, l'adagiamento e anche la disobbedienza verso gli appelli del Cielo.
Figli miei, credete, sono vicino a voi e do segni della mia presenza affinché crediate che sono qui. È in questo luogo
semplice e disprezzato da molti che abito.
Ho sofferto per l’incredulità di molti dei miei figli verso i miei messaggi, lasciati qui con tanto affetto. Sono venuta in
vostro aiuto, ma pochi mi hanno creduto.
Figli, il disprezzo e l’indifferenza verso i miei messaggi sono stati causa della rovina di molti, perché molti dei miei figli
non hanno divulgato gli appelli che ho fatto con tanto affetto. I miei messaggi avrebbero potuto aiutare molti figli a
non cadere nel peccato.
Pregate e vivete i miei messaggi. Il tempo è breve e il sole già cala a occidente (…). Pace.
09.12.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Questo pomeriggio vi invito a pregare per la pace. Pregate, pregate, pregate. Se non pregate non otterrete la pace,
neanche nel mondo.
Vedo che nei vostri cuori trovano ancora posto la sfiducia e lo scoraggiamento. Questa è l’insidia più pericolosa del
maligno.
Satana ha posto delle difficoltà nella vostra comprensione di quello che desidero da voi. Non temete gli attacchi del
maligno.
Desidero che rispondiate con fiducia ai miei appelli. Offrite i vostri sacrifici al Signore.
Desidero che la vostra risposta sia immediata con la preghiera. In questo mese desidero che ripariate il Cuore del
mio Divino Figlio Gesù. Gesù ha sofferto per gli oltraggi rivolti all’onore di vostra Madre. Il Cielo freme di sdegno di
fronte al disprezzo verso i miei messaggi.
Figli miei, molto presto il castigo da me profetizzato a La Salette si abbatterà sull’umanità. Il mio Cuore sanguina nel
vedere il raffreddamento nella fede. Pregate. Vi benedico.
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14.12.2003 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
h 10:00 - parla la Madonna:
Pace! Già in questa mattina desidero invitarvi a una sincera conversione. Vi invito a tornare il più presto possibile a
Dio. In questo giorno il Signore vuole operare molti miracoli in mezzo a voi. Voi siete un popolo amato scelto da Dio.
Sono felice quando vengo corrisposta. Mi rallegra molto vedere i miei figli che si aprono alla grazia del Padre. Pregate
e apritevi alla grazia di Dio.
parla Gesù:
Oh anime! Sono il vostro Re e Signore. Sono il vero pastore di questo gregge. Sarò con voi in questo cenacolo, state
attenti alla mia voce. Nel tardo pomeriggio, al termine di questo incontro, io il Signore tornerò a parlare a tutta
l’assemblea. Mostrerò le mie piaghe. Verrò come il Crocifisso!
h 18:00 - parla la Madonna:
Cari figli, vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie. Pregate, pregate. Insisto anche nel dirvi di continuare a
digiunare durante la settimana, come vi ho insegnato...
In questo giorno il Signore vi ha concesso molte grazie per mezzo delle mie richieste di Madre.
Vi avviso anche che la sofferenza tende ad aumentare, avanti con coraggio, non temete gli attacchi del maligno.
Sono la Madre Vittoriosa di tutte le Battaglie.
Figlio, in questo momento ti invito a prendere i petali che verranno distribuiti ai fedeli qui presenti nel cenacolo.
Tocca con i petali le piaghe del mio Divino Figlio (crocifisso che versa sangue e olio). In uno di essi il Signore lascerà
impressa la sua immagine di Gesù Crocifisso, per mostrare che Egli continua ad essere crocifisso da voi. Amatevi. Vi
benedico.
06.01.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi ancora una volta vi invito all’amore sincero. Pregate per comprendere i disegni di Dio nelle vostre vite.
Perché tante domande, se avete già le risposte?
Potete pregare di più... digiunate, figli miei!
Confidate nel Signore e aprite i vostri cuori a Dio. Tutte le difficoltà devono essere messe nelle mani di Dio. Voi
pregate solo con le labbra e dimenticate di pregare con il cuore. Se pregherete con il cuore, comprenderete la
volontà di Dio nelle vostre vite. Ricordate che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio!
Figli miei, desidero che il vostro cuore sia nelle mie mani perché io possa darlo a Gesù.
Felici quelli che si aprono alla volontà di Dio.
Cari figli di Cambé, il mio Cuore Immacolato è circondato di spine per i figli ingrati verso il mio Amore. Desideravo
fare di questa città un ponte verso il cielo, ma molti hanno disprezzato il mio invito materno. Pregate, pregate,
pregate!
Cari figli, lasciatevi guidare da me, che sono Madre e Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica.
Cercate, figli miei, di avvicinarvi sempre più a Dio per mezzo delle mie mani. Molti non vogliono accettare i miei
messaggi e nemmeno la volontà di Dio nelle loro vite.
Continuate a pregare il rosario tutti i giorni per trovare la pace tanto desiderata e chiesta da vostra Madre. Il rosario
è la preghiera che io stessa sono venuta a insegnare dal cielo.
Desidero che ripariate tutto il disprezzo verso la mia presenza in questa città alcuni anni fa.
Il luogo dove mi sono manifestata è stato oltraggiato e disprezzato da molti, anche da quello che ha ceduto. La mia
azione tornerà solo se riparerete tutte le offese commesse contro il mio Cuore Immacolato!
Figli, rinunciate allo spirito di vendetta, perché Dio vuole abitare in mezzo a voi.
Questa mia immagine dev’essere accessibile ai miei figli. Dev’essere collocata in un luogo di libero accesso, dove tutti
devono recarsi con cuore contrito. Essa non ha ancora avuto la mia benedizione, perché è necessario che la
riparazione venga fatta con amore.
Ogni dubbio verso la mia presenza a São José dos Pinhais dev’essere riparato! Attraverso la città di São José dos
Pinhais, il cielo fa il suo ultimo invito. Venite in questa città per ricolmarvi della grazia di Dio!
Divulgate con urgenza i miei appelli fatti a São José dos Pinhais. Donate tutto il vostro tempo a questa Madre. Ho
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bisogno di mani che lavorino alla mia opera.
Fin d’ora vi invito a pregare davanti a questa mia immagine il rosario delle lacrime di sangue.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.02.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
In questo giorno vi invito ad abbandonarvi totalmente a Dio. Convertitevi e tornate al Signore.
Oggi inizia la Quaresima, un periodo in cui la Chiesa sollecita tutti alla realizzazione di opere di carità e di penitenza.
Io, vostra Madre, vi invito a vivere insieme a me quest’anno, consacrato a me.
Accogliete la mia voce che grida nel deserto.
Tutti quelli che hanno partecipato a spettacoli profani in questo carnevale, ne dovranno rispondere al Signore.
Pentitevi dei vostri peccati e non fateli più. Siate autentici con Dio. Toglietevi tutte le maschere. Soprattutto la
maschera della falsità!
Se farete quanto vi chiedo oggi, starete depositando tra le mie mani una potente forza di intercessione e riparazione.
Riparate le offese commesse contro il Signore in questo carnevale.
Mi rattrista molto vedervi lontani dal mio Cuore e dallo sguardo del Signore, perché camminate su strade larghe.
Non voglio che più tardi veniate a piangere sui vostri figli, come conseguenza dei vostri peccati. Pentitevi e tornate al
Signore. Voglio il vostro bene, figlioli!
Venite e rimboccatevi le maniche, per lavorare alla messe del Signore. Ho bisogno di operai per quest’opera. Mi
rattrista molto vedere lo stato di questo mio santuario. Quante grazie vi ho dato.
Cosa ricevo in cambio?
Meditate su quello che vi dico!
Pregate, pregate. Quando vi dico: “pregate, pregate”, non pensate che sia soltanto qualche preghiera o
semplicemente una corona del rosario. Intendo il rosario intero e preghiere di riparazione.
Restate tutti nella pace.
24.04.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Raffaele
Eduardo, vengo dal cielo per comunicarti il seguente messaggio:
È tempo di prepararvi per i giorni difficili che si avvicinano per tutta l’umanità, in modo speciale per il Brasile [in
questo momento rivela un segreto].
La Madre Santissima mi manda a dirvi che dovete fare penitenza per il Brasile. Questo paese continua a offendere il
Signore con mode e programmi indecenti. Tutto può essere cambiato con la forza della preghiera del rosario.
La Santissima Vergine ha convocato i suoi figli di tutto il mondo per combattere insieme l’ultima battaglia… dovete
ascoltare la voce della vostra Madre Celeste. In questo luogo, Maria Santissima ha stabilito la sua dimora, con segni
della sua presenza. San Michele sta davanti a questo santuario, per lottare contro tutto il male che può arrivare qui.
San Gabriele vi darà forza e autorità nella parola. Io, Raffaele, vi coprirò con il manto della guarigione. Molte ferite
saranno guarite dal mio balsamo.
Questo santuario è un rifugio che Maria Santissima ha scelto per proteggere i suoi figli durante [segreto].
Mettete in pratica i messaggi della Celeste Comandante.
Eduardo, chiedi a G. che venga a partecipare alle preghiere del prossimo 13 luglio qui in questo luogo santo
(santuario). Avvisalo che il 13 luglio è il giorno della Vergine Maria con il titolo “Rosa Mistica”. Il cielo desidera
tracciare su di voi la sua alleanza. Aiutalo per quanto è possibile e vedrai la gloria del Signore.
Dio vi benedica.
San Raffaele Arcangelo.
27.06.2004 - Santa Branca/SP
Messaggio di Maria
Figlio mio, ti invito a pregare per questi figli che sono qui, affinché trovino il cammino della pace e della verità.
Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, vi prometto di accompagnarvi in ogni momento.
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Figlio mio, col tempo la verità si mostrerà con chiarezza in tutto.
Figli miei, l’arma efficace contro le insidie del maligno è il rosario.
In questo luogo non appaio come si dice, ma è vero che Dio dà dei segni ai suoi figli che lo cercano con rispetto e
amore.
Chiedete sempre la luce dello Spirito Santo.
Convertitevi, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.06.2004 - Guarulhos/SP
Messaggio di S. Michele
Carissimi! Io, Michele, su comando della Santissima Vergine, vengo ad avvisarvi che si avvicinano giorni difficili.
Pregate, pregate. Camminate con sicurezza in mia compagnia e alla presenza della Vergine Madre. Vivrete momenti
di tribolazione e anche di martirio… ma non sentitevi soli. Io sarò vicino a voi. In questo momento porto il Corpo di
Cristo…
Andate nella pace di Gesù e nell’Amore di Maria Santissima.
Nota: San Michele ha portato l’Eucarestia, da dividere con altre tre persone presenti
08.07.2004 - Santuario “N.Sra das Montanhas” a Pesqueira/PE
Messaggio di S. Michele
Carissimi, in questo giorno vi porto un messaggio della Santissima Vergine.
La Celeste Comandante desidera che ciascuno di voi resti saldo nella fede.
Che preghiate senza sosta davanti a tutte le difficoltà del quotidiano. La Madre Santissima si rallegra per la presenza
di ciascuno di voi in questo suo Santuario. Ecco il Corpo di Cristo…
Nota: subito dopo il messaggio San Michele ha portato l’Eucarestia
10.07.2004 - Maceió/AL
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito a pregare per la pace in questa nazione. Si avvicinano giorni difficili per questa nazione.
Pregate per il Papa. Pregate per le famiglie. Pregate per i giovani che, in questi ultimi giorni, sono diventati prede di
satana.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: subito dopo il messaggio, San Michele ha deposto tra le mani di Eduardo l’Eucarestia, da dividere tra quattro
persone presenti
12.10.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria, di Gesù e di S. Giuseppe
Nota: in questo giorno la Madonna ha rivelato un segreto che era custodito dal 1989
Eduardo: oggi la Madonna rivelerà a tutti i presenti la nuova mappa del Brasile. Questa mappa me l’aveva già
rivelata negli anni 1989 e 1990, nello stato di Santa Catarina. In base a quanto dice, disegno di volta in volta sulla
mappa i luoghi che scompariranno…
La Madonna dice che, quando si tratta di segreti, questi non verranno messi sulla carta ma resteranno nelle nostre
menti.
parla la Madonna:
Cari figli, è con grande gioia che mi rendo presente in mezzo a voi.
Figli miei, vengo a stare in mezzo a voi per dirvi che il tempo è adesso. Avanti con coraggio, senza paura.
Amati, sì, tutti siete amati da me.
Figli miei, vivete i messaggi che ho già lasciato qui con tanto affetto.
… come la Vergine Nera, l’Immacolata Concezione. Perché?
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Perché così era già scritto. Vedo che il Brasile, a me consacrato, vive ancora nella schiavitù.
Molti di voi sono ancora schiavi. Schiavi della materia e del piacere.
parla Gesù:
Oh anime! Figli miei, mie pecorelle.
Continuo a inviare la mia Santa Madre ai quattro angoli della terra. Ho chiesto a questa Madre di portare i miei
messaggi ai quattro angoli della terra. Ho chiesto a questa Madre di proclamare il mio regno di pace.
Ripeto, ho inviato la mia Santa Madre a Beauraing, in Belgio. A Beauraing ella ha mostrato il suo Cuore Immacolato
d’oro. A Beauraing ha steso le sue braccia…
A Beauraing la mia dolce Madre ha profetizzato il suo trionfo su tutta l’umanità. Molti dei miei figli, perfino i miei
seguaci, non hanno accolto il messaggio della mia Santa Madre. Ho inviato la mia Santa Madre a Ghiaie, in Italia,
come Regina delle Famiglie… a Ghiaie la mia Santa Madre, con un gesto di affetto ha invitato, supplicato e pianto,
chiedendo la consacrazione delle famiglie.
A Ghiaie mia Madre è stata rifiutata. Pochi hanno accolto i suoi messaggi… la mia Santa Madre ha ascoltato il mio
appello e ha visitato Montichiari, in Italia, presentandosi come Maria Rosa Mistica. Con un gesto di affetto, ha
cercato di mettere in guardia la mia Chiesa. Ma non è stata ascoltata.
La mia Santa Madre ha pianto e non è stata creduta…
A Garabandal, in Spagna, con un gesto di amore ho inviato S. Michele. In seguito ho inviato anche la mia Santa
Madre, la Vergine dello Scapolare marrone. In questo luogo è apparsa oltre 2000 volte. La mia Santa Madre ha
camminato su questa terra e ha scherzato con le ragazze da lei scelte. Ma non è stata creduta…
Molte volte mi sono reso presente sulla bocca delle mie piccole messaggere (spesso S. Michele ha portato
l’Eucarestia alle veggenti). Nonostante i segni lasciati lì dal Cielo, mia Madre non è stata creduta.
Oggi la mia Chiesa condanna questa manifestazione (Garabandal).
La mia Santa Madre ha continuato a peregrinare sulla terra. Ha visitato Akita, in Giappone.
Anche lì non è stata accolta… in questo luogo ha traspirato e anche pianto lacrime di sangue nella sua immagine…
Voglio mostrarvi quanto è grande l’amore di questa Madre per voi. Questa Madre che non si stanca di venire a voi
per invitarvi a tornare tra le mie braccia.
Ho inviato la mia Santa Madre sulla collina più alta di Medjugorje (Bosnia Erzegovina). Lì si è mostrata con il suo
ultimo titolo: Regina della Pace.
Pregate, amatevi e perdonatevi.
La mia Santa Madre ha continuato il suo pellegrinaggio recandosi a Kibeho, in Ruanda. In questo semplice e umile
luogo, si è presentata come Vergine del Verbo. È apparsa con la pelle nera, così come in Brasile.
In questo luogo (Kibeho), la mia Santa Madre aveva profetizzato che presto un grande mare di sangue sarebbe stato
sparso in questo paese…
Ricordatevi, le profezie che il cielo vi dà, si compiranno tutte. E così è stato, una grande mare di sangue è stato
sparso sulla terra del Ruanda. Sangue di molti martiri… anche alcuni dei nostri messaggeri (veggenti) hanno versato il
loro sangue…
Mia Madre, già stanca, ha voluto stabilire nell’umanità l’inizio del suo trionfo, scegliendo questo paese (Brasile).
Paese molto amato da questa Madre. Un paese che, fin dalla sua scoperta, era già stato consacrato alla Vergine della
Speranza. Un’immagine che Cabral portava nella sua caravella… La mia Santa Madre ha iniziato a manifestare i suoi
segni lasciando i suoi messaggi, piangendo in questo Brasile.
La Madre ha stabilito 5 punti in questa terra… nel sud, sud-est e nord-est…
In questi luoghi, la mia Santa Madre è apparsa più di una volta… voglio mostrarvi che questa Madre vi ama,
nonostante molti di voi la disprezzino.
Ho inviato la mia Santa Madre in questa città nella speranza di stabilire la seconda Betlemme. Questa Madre ha
lasciato messaggi affettuosi di speranza e conversione. Ha pianto, ha gridato, ripetendo la stessa canzone, chiedendo
la vostra conversione…
È arrivato il momento per ciascuno di decidere quale direzione seguire, non solo nella propria vita… ripeto, amo
tutti.
Non pensate che mia Madre non pianga. Molti di voi questa mattina hanno contemplato i suoi occhi pieni di lacrime,
mostrando a ciascuno che lei vuole il vostro bene.
Unitevi a questa Madre a certamente avrete la vittoria…
Sto già arrivando come il ladro di notte…
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Voi non sapete l’ora, ma sto alla porta e busso. Siate prudenti, come le vergini furono prudenti.
Fate rifornimento di fede!
Non abbiate paura. Come la mia Santa Madre vi ha già detto, gli angeli vi guideranno.
Continuate a chiedere l’aiuto degli angeli…
A voi, vi invito a rimboccarvi le maniche e lavorare per un regno più giusto e pieno di pace.
Abbandonatevi a questo cuore…
Credete, fin d’ora ringrazio tutti quelli che hanno lasciato i propri interessi e il conforto delle proprie case per stare
con i nostri Sacri Cuori…
Prometto a tutti quelli che verranno con il cuore aperto, nella speranza di ricevere la mia benedizione e il calore
materno di mia Madre, che usciranno ricolmi del nostro amore.
Oggi avete sentito i raggi della mia misericordia che entravano nel vostro cuore… avete sentito che il mio amore è
vero.
Unitevi, unitevi.
Lavorate per il mio Regno. Solo così avrete pace e prosperità nei vostri lavori. Non sono io il vostro datore di lavoro?
Credete. Tutti, e quando dico tutti significa tutti, avranno la grazia dell’abbondanza nei propri lavori.
Sazierò la vostra fame e vi darò acqua da bere…
Amatevi.
Vi chiedo anche di abbracciare la Madre in questo giorno. Datele oggi il vostro amore.
Accogliete con affetto i messaggi che la mia Santa Madre ha già dettato qui… non portateli a casa solo per metterli in
un cassetto.
Portateli a tutti quelli che hanno bisogno di una parola d’amore…
Sto alla porta dei vostri cuori e busso… la mia gioia è poter entrare.
Venite, venite a bere di quest'acqua limpida e pura che qui continua a zampillare dal mio Sacro Cuore.
Ricordatevi, amo ciascuno di voi. Ricordate con me quando vi ho detto, nel 2001, che qui l’acqua non sarebbe mai
mancata? Quest’acqua continua a sgorgare… molti di voi […] voglio dirvi che quest’acqua sono le grazie che io e la
mia Santa Madre continuiamo ancora a dare a ciascuno di voi. Saziate la vostra sete…
Non abbiate paura. Il nostro avversario ha messo la paura nei vostri cuori. Ha messo in molti cuori l’agitazione,
portandoli allo scoraggiamento. Unitevi!
Guardate il vostro fratello… oggi molti hanno scelto i piaceri della carne…
Benedico tutti quelli che sono fedeli ai messaggi, agli appelli della mia Santa Madre in questo luogo.
A voi che siete fedeli alla chiamata della mia Santa Madre, in questo momento voglio tracciare su ciascuno il segno
della Santissima Trinità, dandovi la pace e la prosperità.
Chiedete! Bussate al mio Cuore. Bussate e certamente vi aprirò.
Il tempo è adesso, non rimandate a domani. Tornate, tornate tra le mie braccia. Io sono il vero pastore. Non abbiate
paura!
Vi benedico nel nome di mio Padre, nel mio nome e nel nome del mio Santo Spirito. Gesù.
parla S. Giuseppe:
Io, Giuseppe, su richiesta di Gesù e di Maria Santissima, vengo questa sera per invitarvi e avvisarvi che è necessario
cambiare vita e tornare ai nostri Sacri Cuori.
Divulgate con urgenza gli appelli che i Due Cuori, uniti e intrecciati, stanno facendo in questo luogo. Sono gli ultimi
richiami. Portateli con urgenza a tutti i popoli… il cielo chiama a gran voce un esercito numeroso.
Voi siete i soldati per questa battaglia che è già iniziata… rivestitevi con l’armatura e con lo scudo.
Alzate il vostro rosario, che è l’arma del cristiano. Nei momenti di difficoltà, tribolazione, prova, che siano materiali,
fisici o spirituali, tirate fuori dalle vostre tasche e dalle vostre borse, e anche dalle testiere dei vostri letti, quest’arma
potente che è il rosario della mia amata sposa Maria Santissima. Il rosario da lei presentato a San Domenico.
Vivete gli ultimi richiami che il cielo vi fa qui… [in questo momento rivela qualcosa riguardo alla città di São José dos
Pinhais]
parla la Madonna:
Figlioli, ho fatto scendere su di voi una pioggia di benedizioni. Portate alle vostre case questa grazia, questo tesoro,
questo regalo che il Padre vi ha dato, che il Padre vi ha offerto… non è stato per i miei meriti ma perché così ha
voluto il Padre.
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Vivete i miei messaggi. Metteteli in pratica nelle vostre famiglie e anche nella vostra comunità.
Ringrazio ogni figliolo che si è reso disponibile a stare oggi qui nella mia casa, facendo un po’ di penitenza e pregando
per la pace di questo Brasile. Non abbiate paura, sono vicino a voi e profetizzo vittoria, perché sono la Regina
Vittoriosa di tutte le battaglie. Sono l’Immacolata Concezione. Sono la Regina della Pace. Sono la Rosa Mistica.
Non dimenticatelo mai, sono la Porta del Cielo. Sono la Stella del Mattino, la Stella dell’Evangelizzazione. Su ordine
del Padre, traccio su ciascuno di voi e su tutti questi oggetti che con affetto mi state presentando, il segno della
Santissima Trinità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Figlioli, riparate questo Cuore che continua ad essere circondato di spine. Vi amo, vi amo.
14.11.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
parla S. Michele:
Carissimo, in questo tardo pomeriggio io Michele vi invito, insieme a me, a piegare le vostre ginocchia e i vostri cuori
alla presenza di Colui che toglie i peccati del mondo... (in questo momento S. Michele ha portato l’Eucarestia a
Eduardo)
Ecco qui il vostro passaporto. Qui è il vostro passaporto per la dimora celeste, la patria nella quale la nostra amata
Madre vi invita ad entrare. Venite! Saziate la vostra sete e la vostra fame.
Invito questi che sono rimasti qui, a stare più uniti davanti a questi Due Cuori. Unitevi, unitevi.
Tutti voi siete preziosi per il Signore.
La Madre Santissima manda un messaggio per questa figliola qui presente.
Oltre quattro anni fa, la Madre aveva promesso che le avrebbe dato un nuovo messaggio quando fosse tornata. Ecco
il messaggio della Madre:
parla la Madonna:
Figlia mia, riposa tra le mie braccia. Rileggi e metti in pratica il messaggio che, attraverso questo mio piccolo, ti ho
dato nell’anno 2000. Valorizza la grotta presente nella tua casa. Inginocchiati nei momenti di solitudine e nei
momenti di prova per i quali passa la tua casa e il tuo cuore.
Piccola figlia, inginocchiati, piega non solo le ginocchia ma anche il cuore.
Sono stata al tuo fianco in ogni secondo, in ogni minuto e in ogni ora che il Padre ti ha dato.
Sono stata con te nei momenti di tristezza e anche di gioia.
Piccola figlia, la tua sofferenza ha molto toccato il mio Cuore. A quante grazie hai già assistito nelle mie
manifestazioni. Apriti alla grazia di questa Madre. Sono la stessa Madre, la Signora della Rosa Mistica, la Regina della
Pace; o anche, con il titolo con cui mi veneri, la Vergine della Concezione.
Porta, figlia, i miei ultimi appelli a tutti coloro che tu, bambina, incontri sulla tua strada.
Avanti con coraggio.
Quanta gioia mi hai dato con la tua visita in questo Santuario.
Tu non sai, piccola, quanto hai collaborato al mio trionfo solo venendo qui.
Attraverso il mio titolo dell’Assunzione io, con l’autorità del Padre, ho voluto unirvi intorno al mio Cuore.
Ricorda, piccola, quando vi ho portati al mio Santuario dell’Assunzione (Taquari-RS).
Quante grazie, quanti favori vi ho fatto… tutto questo può tornare, se vi avvicinerete sempre più a questa Madre. Ti
amo.
Unisci le tue lacrime a quelle di questa Madre, solo così il mio trionfo avverrà in modo straordinario per tutta
l’umanità.
Fin d’ora ringrazio tutte…
Piccola, porta in fretta questi miei appelli. Portali con urgenza alla vostra comunità. Portali e annuncia che il ritorno
di mio Figlio si avvicina.
Piccola… [segreto]
Eduardo: in questo momento la Madonna guarda le sue figlie X e X.
Figlia mia, non è necessario andare così lontano per trovare rifugio, sono vicino a voi. Inginocchiati e aggrappati alle
mani di questa Madre e certamente sentirai la mia presenza. Abbandonati all’amore del Padre.
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Come già vi ho detto in messaggi passati, la vostra casa è il vostro rifugio. Molti di voi mi chiedono: “come saranno i
giorni di tribolazione?”
…i giorni in cui il Padre scatenerà su tutta l’umanità la sua giusta ira, lavando questa terra, nella certezza di purificare
tutta l’umanità, togliendo da essa ogni peccato e ogni violenza.
Credetemi, il vostro rifugio è nel mio Cuore Immacolato…
Ho protetto e continuerò a proteggere questi due giovani che sono qui (Junior e Eduardo). Attraverso le sofferenze
vissute da questi due piccoli, qui è la gloria del Padre… vi amo.
Invito ancora una volta a unirsi a favore di un mondo più pieno di pace i miei messaggeri, siano essi veggenti,
confidenti o anche quelli che, in un modo o nell’altro, hanno portato ai quattro angoli della terra i miei appelli.
Vi invito a unirvi attorno al mio Cuore Immacolato, solo così avverrà il mio trionfo.
Vi chiedo di non ferire più il Cuore di questa Madre, che per voi ha ricevuto spine.
Traccio su di voi la mia benedizione di Madre, avvocata e intercessora.
Sì figliola! Porterò la tua richiesta al mio Divino Figlio. Chiedi, chiedi, credi.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Figli miei, lasciate che questa Madre parli in mezzo a voi. Fate silenzio nei vostri cuori perché lo Spirito Santo possa
parlare in mezzo a voi.
24.11.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Cari fratelli, pace e bene!
Questa sera io Antonio desidero augurarvi al pace. Questa pace che potrà essere ottenuta solo attraverso il Signore
Gesù. Questa sera voglio avvisarvi che molti hanno già iniziato ad affrontare le tribolazioni di questo mondo... è
meglio che vi abituiate ad una vita semplice, senza i piaceri materiali. Presto tutti voi dovrete dipendere dal Signore.
La Chiesa continua ad attraversare un periodo di confusione.
Voglio avvisarvi, questa sera, che i servi del Signore devono uscire dai centri delle città e andare lontano dalla
confusione, perché il tempo della persecuzione è arrivato... è per mezzo di questi perseguitati che il Signore
preserverà la sua Chiesa. Dovete dimenticare la vita di chiasso e di lusso per vivere una vita austera e semplice. La
comodità dev’essere dimenticata. Gran parte di questa nazione soffrirà una grande devastazione perché non ha
accolto gli appelli del cielo... è triste avvisarvi di questo, ma il cielo chiama!
Pregate il rosario che Maria Santissima tanto vi chiede e vedrete la pace nel mondo intero. Dio vi benedica! S.
Antonio.
08.12.2004 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace! Sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica.
Figli miei, questa Madre viene oggi a voi con il cuore traboccante di gioia per benedirvi e dirvi che il ritorno di mio
Figlio è vicino.
In questo giorno, in cui la Chiesa commemora la mia Immacolata Concezione, voglio dirvi che sono felice nel vedere
ognuno di voi distaccarsi dalle cose del mondo per stare più vicino a questa Madre. Apritevi alla grazia del Padre.
Ricordate oggi la mia apparizione nella grotta di Massabielle a Lourdes/Francia. Sono apparsa in quell’umile luogo
per confermare il dogma della mia Immacolata Concezione. Ho fatto un dono alla Chiesa apparendo alla mia piccola
figlia Bernadette. Sono la stessa Madre di Lourdes, sono la stessa Madre, l’Immacolata Concezione.
Figli miei, si avvicinano giorni oscuri per tutta l’umanità. Ricordate, sono il rifugio più sicuro.
Mi dispiace dire che molti resteranno per strada, ancora una volta vi dico: non guardate indietro.
Tenetevi saldi alle mani di questa Madre e continuate a camminare. Restate saldi! Qualunque cosa accada, figli miei,
restate saldi nella fede.
Pregate, pregate senza sosta. Inginocchiatevi davanti alla Croce e chiedete perdono.
Sono la Donna vestita di sole, con la luna sotto i miei piedi.
Vi chiedo ancora una volta di unirvi per un mondo più pieno di pace, ma anche pieno di giustizia.
Avanti con coraggio, figli miei. Rimboccatevi le maniche per lavorare in quest’opera, dove io la Celeste Comandante,
la Rosa Mistica, sono davanti a questo esercito.
In questo momento il mio amore abbraccia tutta l’umanità. Abbiate cura di questo bosco in cui io, l’Immacolata
Concezione, sono rappresentata in questa immagine. Qui desidero essere chiamata “Maria Immacolata”.
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Venite, figli miei, con i cuori pentiti e certamente sentirete la mia presenza in questo luogo semplice ma anche
accogliente.
In questo momento faccio scendere su di voi e sui vostri familiari una pioggia di grazie.
Faccio scendere su questi oggetti la mia benedizione. Una benedizione speciale in questo giorno. Fate uso di questi
oggetti di pietà per pregare vicino ai malati e, con l’intercessione di questa Madre, vedrete accadere prodigi davanti
ai vostri occhi. Portate con fiducia il mio messaggio di speranza e al tempo stesso di preoccupazione.
Andate in tutto il mondo, figli miei, e portate questi miei ultimi appelli che faccio qui.
Sono Maria la Madre di Gesù, l’Immacolata.
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Restate tutti nella pace del mio Divino Figlio Gesù.
Nota: subito dopo il messaggio la Madonna ha benedetto la grotta a lei dedicata con il titolo di “Immacolata
Concezione”
15.01.2005 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Sono Maria, Madre e Regina della Pace. Figli miei, è con grande gioia che vengo a voi in questo pomeriggio. Sono
venuta con il permesso del Padre. Apritevi alla grazia del mio amore. Lasciatevi toccare dal mio amore. Solo così
comprenderete quello che desidero da ciascuno. Pregate, pregate. Quando vi invito a pregare, non intendo solo
un’Ave Maria, ma il santo rosario.
Sono molto contenta di vedervi oggi qui intorno a me. Ho fatto sì che tutti potessero sentire il mio profumo, il mio
balsamo. Sono sempre la stessa Madre, la Vergine di Nazareth, la Regina della Pace o anche la Rosa Mistica, come
sono rappresentata in questa immagine.
Come prova del mio amore, per la vostra perseveranza nella preghiera, con il permesso del Padre ho voluto fare
dono a ciascuno del mio profumo. Sentite l’amore di questa Madre…
Sì, figliola, credi che la tua casa cambierà con i tuoi sacrifici e con le tue preghiere.
Sono la Celeste Comandante.
In questo momento raccolgo ogni richiesta che avete riposto con fiducia nel Cuore di questa Madre.
In questo giorno presento in modo speciale tutte le vostre richieste davanti al trono della Santissima Trinità.
Desidero che qui formiate con maggior fervore, devozione e amore verso questa Madre, un gruppo di preghiera nel
quale io, la Celeste Comandante, Regina della Pace, possa ricolmare delle mie grazie ogni persona che verrà qui con il
cuore aperto.
Quante grazie, quanti favori ho elargito a questa città di Ponta Grossa. Con un gesto di affetto, come Madre
preoccupata, sono venuta in questa terra, vi ho posato i miei piedi, ho pianto, ho dato segni, ma sono stati pochi i
figli che hanno accolto le mie richieste.
Come Madre preoccupata, ho ripetuto spesso la stessa canzone: convertitevi, convertitevi, convertitevi.
Per questo, figli miei, oggi mi manifesto in mezzo a voi.
Portate alle vostre case l’amore di questa Madre.
Credete, figli miei, che il tempo è adesso. La vostra conversione è adesso. Molti di voi sanno già che si avvicinano
giorni di tribolazione non solo per il Brasile, ma per tutta l’umanità.
Venite, venite figli tra le braccia di questa Madre, la Regina della Pace, che di sicuro vi porterà sani e salvi tra le
braccia di Colui che tutto può e tutto fa.
Riunitevi più spesso intorno a questa Madre per pregare, chiedendo non solo la pace ma anche la conversione dei
vostri cuori.
Come ho già detto in messaggi passati, qui in questo luogo dove io la Regina della Pace avrei dato segni e con la mia
intercessione avrei ottenuto guarigioni miracolose, così faccio e così farò fino a quando il Padre mi richiamerà al
trono della Santissima Trinità, quando tutti i segni e tutte le grazie saranno cessate e resterà soltanto la carità.
Pertanto, figli amati, il momento di mettersi all’opera e di pregare è adesso. Pregate con amore e devozione la
preghiera del santo rosario. Avanti con coraggio. Abbiate fiducia nell’intercessione e protezione di questa Madre che
adesso volge lo sguardo su ciascuno di voi e su ogni necessità.
Amate figli! Amate i vostri fratelli. Amate tutti quelli che vi perseguitano, anche nelle vostre case e comunità. Voi
sapete che la nube nera si sta già impadronendo del tempio santo, voglio dire la Chiesa del mio Figlio Gesù. Molti di
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voi saranno martirizzati per amore di mio Figlio e per amore di questa Madre che qui vi parla per mezzo di questo
mio piccolo.
Molte famiglie sono state restaurate per la penitenza fatta qui da pochi in questo pomeriggio. Anche così, per
intercessione di Maria, la Madre di Gesù e anche vostra, il Signore ha operato miracoli nelle vostre case. Molti di voi
torneranno in questo luogo per testimoniare quanto è grande il mio amore.
Qui desidero che si costruisca il più presto possibile una grotta a me dedicata, con il titolo di “Vergine Regina della
Pace”. In questo luogo poserò i miei piedi, farò prodigi nel cielo e anche nella grotta. Molti sentiranno lo stesso
profumo che voi sentite adesso…
Nel giorno della benedizione (della grotta) mostrerò a tutti in che modo mi manifesterò. Fin d’ora vi dico che verrò
come Vergine delle Grazie e lascerò incisa la mia immagine, in modo che tutti possano credere che sono stata qui e
che starò qui fino a quando la Santissima Trinità mi porterà… [segreto].
Unitevi, unitevi intorno al mio Cuore. Credete, figli miei.
Mi trovarono nelle acque del fiume Paraíba come la Vergine Immacolata, la Vergine Nera (Nostra Signora di
Aparecida). Da quell’epoca fino ad oggi, libero i miei figli dalle prigioni. Intendo le prigioni della materia e anche del
piacere. Siete già tutti liberi, ma molti di voi non permettono che il mio amore entri nei loro cuori. Per questo, figli
miei, non sentite la mia presenza nel vostro cuore. Per questo c’è confusione nelle vostre menti. Lasciate, lasciate
che questa Madre entri, non solo nel vostro cuore, ma anche nelle vostre menti. Sono la Porta del Cielo.
Entrate…
Mi rattrista molto vedere i miei figli consacrati deviare dal cammino che io con tanto affetto vi ho tracciato, vi ho
indicato e insegnato a percorrere. Molti non tornano più… per questo piango.
Piango anche lacrime di sangue nel vedere quanti segni già vi ho dato.
Non disperdetevi, figli miei. Restate vigilanti, tenetevi alle mie mani, ossia aggrappatevi al rosario. Portate con voi il
rosario, al collo o in borsa, come già vi avevo chiesto.
Non lasciatelo appeso sopra il letto o ad un chiodo, come vi ha già detto il mio sposo Giuseppe. Portate con voi
quest’arma potente e vedrete prodigi.
Eduardo: adesso la Madonna farà il segno della croce su tutti noi e sugli oggetti di pietà che portiamo. La Madonna
sta facendo il segno della croce. Dal segno della croce che sta tracciando, si staccano delle stelle d’argento che
scendono su di noi. Sono grazie…
Figli miei, vi benedico nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
A questa figlia qui presente, che ha aperto le porte del suo cuore affinché questa Madre potesse operare meraviglie
con il permesso di Dio, voglio dire: avanti con coraggio, abbi fiducia. Persevera nelle tue preghiere. Sai già che la
vittoria è sicura. In questo momento, con il permesso del Padre, ti invio come protezione gli arcangeli Raffaele e
Gabriele.
Nota: durante l’apparizione si è sentito un soave profumo di rose. La Madonna ha benedetto i rosari e i petali, che
sono rimasti impregnati di profumo.
07.02.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli amati, pace!
In questo giorno piango nel vedere il grande numero di peccati commessi durante questa festa mondana che si
chiama carnevale, o meglio, festa della carne.
In questa quaresima è necessario pregare tanto, riparando il Cuore di Gesù e il Cuore di vostra Madre. Vi amo! Non
voglio perdervi, ma ho bisogno che preghiate con più amore tutte le preghiere che vi ho già insegnato. Stiamo
combattendo una battaglia che dura da molto tempo, durante la quale molti sono rimasti feriti…
Dovete prendere sul serio quello che sta per arrivare per il Brasile. Non dimenticate quello che vi ho già detto in
messaggi passati riguardo al Brasile.
Figli miei, molti di voi stanno già vivendo la purificazione. Prima è necessario essere lavati nel sangue dell’Agnello,
poi indossare l’armatura.
Miei figli amati, non dimenticate che per ottenere una rosa è necessario mettere la mano tra le spine.
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Per ricevere una grazia, molte volte è necessario passare per un sacrificio…
Figlio mio, tu sei un testimone di questo sacrificio. Ogni goccia di sangue che è sgorgata dai tuoi piedi, dalle tue mani,
è rimasta su questa terra come segno della sofferenza dei martiri, che hanno sofferto per dare testimonianza di mio
Figlio Gesù.
I veri martiri danno il proprio sangue per amore di Dio e non involontariamente.
Figlio mio, è tempo di veglia, è tempo di preghiera. Pregate nelle vostre case. L’umanità ha bisogno di preghiera. Non
fatevi cogliere di sorpresa. Pregate la Via Crucis in questa quaresima e ricordate che io sarò insieme a voi ai piedi
della Croce.
Figli miei, si avvicinano i giorni dell’oscurità spirituale. Non chiudete le orecchie alla voce di questa Madre. State
soffocando le mie richieste.
Figli amati, è necessario che preghiate per la Chiesa. Il nemico è già entrato in essa e con molta astuzia cerca di
sedurvi con gesti e parole ingannevoli. Satana sta già dividendo la Chiesa di Gesù con l’aiuto di molti dei miei figli
sacerdoti e perfino di vescovi. Questo mi causa molta tristezza, perché sono la Madre della Chiesa, e cerco di
aiutarvi, ma sono perseguitata dai miei figli prediletti che impediscono ai fedeli di recarsi sui luoghi delle mie
apparizioni.
Strappate dal cuore la vanità, l’odio, la superbia e la malvagità e lasciate che lo Spirito Santo vi purifichi e vi mostri
mio Figlio Gesù.
Figli amati, non indebolitevi davanti alle sofferenze, avanti con coraggio. Non dimenticate che molte grazie sono
ottenute soltanto se i fedeli vengono in questo luogo con il cuore pentito. Pertanto venite tra le braccia di questa
Madre, che qui vi attende giorno e notte.
Pregate, pregate, perché satana continua ancora a fare disordine nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. Io conosco
le intenzioni dei vostri cuori, quindi siate autentici con voi stessi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
12.02.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
17 anni di apparizioni
Figlioli, pace.
Sono la Regina della Pace, l’Immacolata Concezione.
In questo pomeriggio io la Madre di Gesù e anche vostra, desidero avvolgervi nel mio manto.
Figli miei, sono molto contenta di vedervi oggi qui con me, sapendo che esistono ancora figli fedeli al mio amore.
Apritevi all’amore di questa Madre. Lasciate che in questo momento io, Maria Regina della Pace, tocchi i vostri cuori.
Questo pomeriggio vi invito a vivere con amore tutti i messaggi che, nel corso di questi anni, ho dettato parola per
parola con grande affetto e tenerezza. Viveteli nel quotidiano, questi messaggi che preannunciano eventi futuri non
solo per le vostre vite, ma per tutta l’umanità.
In questo giorno vi rivelo l’angelo della giustizia! È questo l’angelo che, nel corso dei tempi futuri… riverserà
sull’umanità la giusta ira di Dio… su tutti i crimini commessi nel corso della storia…
Venite figli miei, venite vicino a questa Madre e lasciate che io, la Madre di Gesù e vostra, vi abbracci. Credete.
Vi invito a fare più penitenza in questo tempo di quaresima, perché il nemico è astuto e cerca di ingannarvi con
parole.
Eduardo: in questo momento la Madonna fa a ciascuno un dono, rappresentato da questo fiore.
Vi ho chiamato per nome ad essere qui oggi vicino a questa Madre…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
12.03.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono felice per la presenza di ciascuno di voi qui in questo mio santuario.
Nel febbraio del 1990 avevo avvisato il mio figlio prediletto Stefano Gobbi che la chiesa qui in Brasile era in pericolo,
perché stava entrando in essa l’apostasia. Ebbene, sono già passati 15 anni e l’apostasia ha preso pieno possesso
della chiesa qui in Brasile, ferendo il mio Cuore. Sacerdoti contro sacerdoti, sacerdoti che perseguitano i fedeli e
dividono la chiesa del mio Figlio Gesù. Questo mi causa tristezza. Un grande male incombe sulla vostra nazione se
non pregate il rosario. Si verificheranno pestilenze e catastrofi naturali per avvisare la popolazione, mostrando che
Dio è più grande di tutti i governanti… mettetevi all’opera.
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Lacrime e ancora lacrime saranno versate su questa nazione.
Sono apparsa, ho lasciato messaggi, ho dato segni e non sono stata ascoltata.
Figli miei, non lasciatevi ingannare da falsi messaggi. Nel 2000 vi ho detto che i veri veggenti sarebbero venuti qui.
Ebbene, quali sono stati quelli che veri che sono già stati qui? Non ingannatevi!
Il nemico cerca ancora di ingannarvi per allontanarvi da me. Non potete servire due padroni.
Vivete i veri messaggi che vi ho già lasciato qui.
Continuo ancora a dare segni della mia presenza in questo luogo. Sappiate discernere i veri luogo dove mi sto
manifestando...
Figli miei, il mio Cuore è oppresso dalla vostra indifferenza verso i miei messaggi.
Vivete i messaggi che detto qui.
Figlioli, voglio vedervi tutti uniti vicino a questa Madre. Ricordate che sono la Celeste Comandante, la Regina
dell’Universo.
Voglio vedervi più spesso davanti a questa mia immagine, nello stesso luogo dove mi sono già manifestata diverse
volte.
Figli miei, in questo giorno vi chiedo di pregare per il Papa. Egli è un grande esempio per voi. Ricordate che Giovanni
Paolo II mi appartiene. È stato formato da me…
Il Brasile deve urgentemente pregare per la pace…
Figli, dovete entrate nel rifugio del mio Cuore Immacolato, perché il nemico cerca in tutti i modi di ottenere le vostre
anime…
È arrivata l’ora che la chiesa locale riconosca la mia presenza in questo luogo, perché in caso contrario il nemico
prenderà decine di anime consacrate…
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa!
Molti dei miei figli prediletti si stanno allontanando dal mio sguardo e i loro cuori si chiudono nel gelo dell’egoismo…
Ho allontanato da qui molti figli prediletti che sono nella massoneria…
Venite, figli, vicino a questa madre. Voglio proteggervi e sostenervi nei momenti di difficoltà che stanno per arrivare
per il Brasile.
Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà.
Questo è il messaggio che vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Restate in pace.
10.04.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, la Santissima Trinità nella persona di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, mi invia a voi, io Maria
Madre di Gesù.
Sono molto contenta di vedervi oggi qui con me. Sento che molti cuori sono tristi per la perdita di Giovanni Paolo II.
Eduardo: la Madonna è felice per la nostra presenza. Dice che dobbiamo riporre tutta la nostra fiducia nelle sue mani.
Ci dice: “Non sono io la Madre della Speranza?”
Figli miei, Papa Giovanni Paolo II fa già parte degli eletti. Dal cielo egli vede e intercede per le vostre necessità… molti
ancora mi chiedono il perché.
Vi rispondo. Così Dio ha voluto nella sua infinita misericordia, perché il tempo da me profetizzato a partire da Fatima
già si compie.
È arrivato il momento in cui ciascuno deve camminare con le proprie gambe. Ma ricordatevi, figli miei, di camminare
in direzione di questa Madre. Altrimenti molti resteranno per strada. Venite figli miei! Venite tra le mie braccia.
Ancora una volta vi ripeto la stessa canzone: convertitevi, convertitevi.
Il tempo che vi resta per la conversione volge al termine.
Non siate come ciechi che guidano altri ciechi. Lasciate che io, Maria, vi guidi per mezzo dei messaggi che ho già
dettato qui. Messaggi che vi portano alla vittoria. Non sono io la Rosa Mistica? Non sono io la Madre della Chiesa?
Chiesa che adesso siete voi.
Molti di questi cercheranno di appoggiarsi a voi. Lasciate che io vi guidi, solo così avrete la fortezza per andare
avanti. Non sentitevi abbandonati o addirittura orfani. Non sono io vostra Madre? Non sono io la Celeste
Comandante?
Venite! Venite tra le braccia di questa Madre che qui ora le tende per accogliere ciascuno di voi.
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Figli miei, riunitevi in cenacolo con questa Madre. Unitevi in preghiera. Pregate con questa Madre. Vi ho già detto in
messaggi passati che sarebbero arrivati giorni difficili per la Terra. Oggi state già vivendo giorni decisivi per la vostra
fede e anche per le vostre famiglie.
Non prendete decisioni affrettate. Lasciate che io vi guidi. Non sono io l’Aiuto dei Cristiani?
Vi invito a continuare con l’assedio di Gerico*. Attingete forza con la preghiera del santo rosario. Per questo invito
quelli che sono qui a unirsi a questa Madre per dare vita, a partire dal primo giorno di questo mese di maggio, ad un
fronte di battaglia con la preghiera del rosario durante l’assedio.
Prometto di stare con voi alla conclusione dello stesso, nel giorno 7. Sarà il primo sabato del mese, giorno in cui io, la
Vergine, vi libererò da molte catene. In quel giorno, insieme, libereremo molte anime che vivono un purgatorio qui
sulla terra.
Figli miei, accogliete questa mia richiesta. Non lasciate che questo mio messaggio cada nel vuoto.
Pregate, pregate! Chiedete allo Spirito Santo il discernimento per poter procedere sicuri. Sarei una Madre molto
ingrata se, in questo momento di sofferenza, vi abbandonassi. Continuo a stare ai piedi della Croce. Pregate, pregate.
Se tutti mettessero in pratica gli appelli da me fatti qui nel nome della Santissima Trinità, le vostre vite sarebbero più
felici. Le vostre case sarebbero trasformate e certamente vedreste un’alba nuova. Venite.
Figli miei, vivete con affetto i messaggi che vi ho già dettato. Metteteli in pratica nel quotidiano. Solo così
comprenderete quello che voglio dire. Vi amo. Convertitevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
* “assedio di Gerico”: pratica devozionale che consiste nella recita del rosario per 7 giorni e 6 notti consecutive
davanti al SS. Sacramento
25.04.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno vi invito a vegliare con me in queste ore di attesa in cui il nostro avversario lavora per
catturare le sue prede. Pregate per non essere colti di sorpresa.
Figli miei, raccoglietevi in preghiera per attingere forza per il cammino. Come Madre, vi chiedo di pregare affinché le
vostre menti vengano liberate da ogni confusione.
Per i miei figli che vengono qui ottengo grazie su grazie, di pentimento, di vero cambiamento del cuore e di ritorno al
Signore per mezzo di questa Madre.
Figli miei, anche davanti a questa grande oscurità che avvolge il mondo e in modo speciale la Chiesa, vi invito a vivere
nella speranza e in una grande fiducia, perché io intercedo per ciascuno di voi. Vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
25.04.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Oh anime! Dio continua a parlare a quelli che lo ascoltano. Figli miei, evitate le voci false e state lontani dalla
sfiducia. Questo è il momento del silenzio interiore, lasciate che lo Spirito Santo vi guidi. Io sono la Luce del mondo.
Scacciate dal vostro cuore i pensieri negativi. Non permettete che vi entri il dubbio. Io sono il primo a dover essere
ascoltato.
Morti, lo sarete realmente se non reagirete a tutti questi dubbi che devastano le vostre menti. Dio è fedele alla sua
Parola. Riunitevi in preghiera, io renderò feconda questa vostra unione. La mia Santa Madre pregherà con voi.
Non cercate di darmi ordini, altrimenti sarete tormentati da pensieri confusi.
Figli miei, vi chiedo di restare uniti nel mio Amore. Ecco il tempo dell’aridità annunciata da mia Madre. Ben pochi mi
accetteranno con tutto il cuore. I miei messaggi e quelli della mia Santa Madre verranno rifiutati e non si vorrà più
sentir parlare di essi. I tempi profetizzati sono qui.
Figli miei, il gregge è piccolo, diviso, disperso e mal assemblato. C’è molta agitazione.
Mentre molti parlano, il nemico cattura le sue prede.
Nessuno può più trattenere i flagelli che sono già sulla terra. Pestilenze, incendi, guerre, ecc. aumenteranno sempre
di più. Grida su grida si udranno in ogni angolo della Terra.
Figli miei, vi chiedo di restare uniti e di attendere l’ora. Pregate gli uni per gli altri.
Ciascuno sarà giudicato separatamente, nel suo momento e davanti al trono di Dio, gli verrà chiesto: cosa hai fatto
per quest’opera? Ciascuno dovrà mostrarmi quello che ha fatto e quello che ha dimenticato di fare per quest’opera.
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Il tempo della riparazione è adesso. Non rimanete sordi all’appello della mia Santa Madre.
Non fuggite dai nostri sguardi. Siete fuggiti da questo luogo santo, correndo verso i piaceri e le comodità delle vostre
case. Perdono tutti quelli che sono pentiti. Tornate!
La paura è un nemico feroce, pregate.
Il mondo è turbato da voci di guerra e falsa pace. L’inquietudine domina già i vostri pensieri. Alcuni di voi perderanno
la fede. I buoni continueranno a salire. Mia Madre continuerà a mostrarvi il cammino.
Appariranno malattie terribili. Io verrò a salvarvi da queste pesti. Se è vero che alcuni rispondono al mio appello,
certamente verrò a salvarvi.
Fate costruire questo santuario. Non cercate altre ricchezze. Tutto è inutile e vano. Vi amo. Sono Gesù.
01.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito ancora una volta ad abbandonarvi nelle mani di Dio. I piani del Signore sono pieni di misteri. Dio
ha dei bei piani per ogni missionario di quest’opera. So che molti di voi sono confusi per il nuovo Papa...
Dovete sapere che tutte le risposte sono contenute nei messaggi che ho già lasciato qui.
Pertanto, figli miei, io sono il rifugio sicuro.
Vi chiedo di restare uniti, pregando gli uni per gli altri. Pregate con fiducia, rispondendo alle richieste che ho già fatto
qui.
Vi lascio la mia benedizione.
02.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi voglio farvi una richiesta: siate veri nei confronti di quest’opera. Non ingannate voi stessi!
Il vero missionario sarà protetto da questa Madre. Gesù, il mio Divino Figlio, verrà in aiuto di ciascuno. Quindi siate
autentici. Io conosco ognuno di voi.
Molti dei miei figli si stanno allontanando da Dio. Non riesco più a tenere fermo il braccio della giustizia di Dio.
Pregate e fate penitenza, se volete essere salvi.
Il rosario pregato qui sarà come un telo che asciugherà le mie lacrime. Per questo, pregate più spesso il rosario in
questo luogo.
Ascoltate i messaggi che lascio qui.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a mettervi in ascolto.
Desidero stare nel cuore di ciascuno.
Sento che c’è molta agitazione nella vostra mente e nel vostro cuore.
In questo mese dedicato al Sacro Cuore del mio Divino Figlio, vi chiedo di riparare le offese a lui rivolte.
Gesù è la Via, la Verità e la Vita. Fate sorridere Gesù, mettendo in pratica le richieste che ho fatto qui.
Figli, mentire ai vostri fratelli è una colpa che state facendo davanti agli occhi di Dio. I vostri fratelli non possono
leggere i vostri pensieri, ma Dio può!
Non coprite i vostri cuori con la menzogna. Chiedete perdono! Solo così avrete la pace interiore.
Vi amo.
04.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figli miei, sono Gesù.
Amati, rinnovate i vostri voti di consacrazione al mio Sacro Cuore.
Sono felice della vostra consacrazione al mio Cuore. Sono stato 24 ore in attesa di ciascuno di voi per conversare
insieme. Sono stato per 24 ore tra le mani della mia Santa Madre.
Ho sentito la mancanza della tua compagnia.
Cosa hai fatto in questo tempo? Cosa è stato più importante di me?
Sento la tua mancanza, bambino!
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Vieni vicino a me, fintanto che ancora conosci la via.
Ti amo. Sono Gesù.
05.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace.
In questo giorno vi invito ad essere strumenti nelle mie mani. È necessario rinunciare ai pettegolezzi e all’orgoglio,
solo così potrete sentire la mia presenza in mezzo a voi.
Per molti dei miei figli l’assedio di Gerico è stato pesante. Perché?
Perché avete pregato per le vostre intenzioni. Vi ho già detto che l’intenzione dell’assedio di Gerico è il santuario. Le
grazie le concedo alla fine ad ognuno. Non siate ambiziosi. Sappiate pregare!
Nel prossimo assedio è necessario che digiuniate. Solo così respingerete l’orgoglio e l’ambizione che sono nei vostri
cuori.
Accogliete con affetto questo messaggio. Vi amo.
06.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, la pace si può ottenere solo se tutti tornano a Dio.
Volgete il vostro cuore a Dio e avrete la pace interiore.
Figlioli, un nuovo sole sorgerà all’orizzonte per coloro che sono fedeli al mio amore.
Felici quelli che dirigono il proprio sguardo verso di esso.
Molti dei miei figli hanno la mente turbata, perché stanno servendo due padroni. Servite il Signore di questa messe.
Date il meglio per il Signore e non gli avanzi, perché gli avanzi saranno alla fine!
Molti di voi perderanno i propri beni (materia), perché hanno dato gli avanzi per questo santuario.
State attenti a non perdere anche l’anima.
Ripeto: il Sole sorgerà all’orizzonte. Questo Sole è mio Figlio Gesù portato tra le mie mani. Egli brillerà con il suo
amore e la sua misericordia per gli eletti. Venite, figli miei, verso l’Arca.
Vi amo.
08.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, pace, pace.
Vi invito a pregare per la pace in questa nazione.
Giorni di tenebre incombono su questo paese. Se non pregate, se non mettete in pratica le mie richieste, molti
piangeranno.
La coppa della giustizia Divina trabocca, e con essa molti castighi cadranno su tutta l’umanità...
È necessario pregare e cercare Dio finché è possibile. Figli miei, non lasciatevi sviare dalle seduzioni del mondo. Il
mondo, in questi tempi, è prigioniero della malvagità del mio avversario.
Vi amo.
09.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, è con gioia che vi parlo questa sera.
Pregate, pregate affinché il trionfo del mio Cuore Immacolato si realizzi in questa nazione.
È necessario che preghiate con maggiore fiducia. Pregate uniti e sentirete la mia presenza.
Benedico tutti quelli che stanno lavorando alla realizzazione del mio trionfo.
In che modo? Con la divulgazione dei miei messaggi. Con la realizzazione di libretti e medaglie.
Il Brasile ha bisogno di sapere che ho stabilito qui a São José dos Pinhais la mia terza dimora. Andate e annunciate
ovunque i miei messaggi.
Concederò grazie e segni. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
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Parla la Madonna:
Figli miei, pace. Vi invito ancora una volta ad accettare la volontà di Dio nelle vostre vite. I vostri problemi e le vostre
difficoltà troveranno soluzione solo a partire dal momento in cui li deporrete nelle mani di Gesù, attraverso le mie.
I problemi troveranno soluzione solo quando non accumulerete più beni materiali, perché io sono la maggior
ricchezza in mezzo a voi, figlioli.
Molti di voi stanno accumulando beni materiali e stanno diventando poveri spiritualmente.
Parla Gesù:
Figli miei, perché molti di voi negano la presenza di mia Madre in questo luogo?
Perché avere paura?
È perché molti di voi non hanno fede!
È perché non state pregando come dovreste. Se pregate, la fede sboccerà e voi non avrete paura.
Non disprezzate questo luogo santo. O servite me o servite il mondo. Non potete servire due dei. Fate la vostra
scelta!
Posso offrirvi miracoli, se vi affidate a me. Ma se scegliete il mondo, la mia luce si spegnerà nei vostri cuori.
Io vi avviso! Mia Madre vi avvisa: rinunciate al mondo e seguitemi.
11.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
I tre pericoli
Caro figlio, in questo giorno inizi una nuova tappa della tua missione.
Mentre la Chiesa attraversa difficoltà, sofferenze e ore crudeli di agonia, io dò segni della mia presenza…
Subito dopo un certo periodo, la Chiesa avrà un nuovo splendore e la seconda Pentecoste si realizzerà
completamente…
Figli miei, non perdete la fiducia e la speranza. Solo gli obbedienti avranno la possibilità di contemplare le meraviglie
del Signore.
Sto coltivando dei bei boccioli di rosa nel giardino del mio Cuore Immacolato, per poterli offrire presto al Signore.
Venite tra le mie braccia, piccoli miei.
Figlioli, fate attenzione, ci sono tre grandi pericoli che minacciano la vostra crescita nel bene e nella fede.
Primo, il pericolo di allontanarvi dalla vera fede.
Secondo, il desiderio di avere sempre di più, l’attaccamento alla materia.
Terzo, la calunnia, che ha distrutto molti dei miei piani tra di voi.
Molti cuori si sono allontanati dal mio sguardo e sono caduti nel peccato della calunnia.
Affidatevi tutti a vostra Madre e sarete consolati.
Figlioli, niente di quello che potrà accadere deve turbarvi, se vivete nel mio Cuore Immacolato.
Colui che mette in pratica i miei appelli è al sicuro nel rifugio del mio Cuore materno.
Ricordate: io sono la Porta della Divina Misericordia.
Credete, figli, nella mia presenza. Accogliete i miei messaggi, guardate i miei segni.
Sono la Rosa Mistica, l’Immacolata Concezione.
Figlioli, è arrivato il momento in cui questa nazione dovrà sostenere la grande prova.
Sono apparsa, ho lasciato messaggi, segni e non sono stata ascoltata.
Avete continuato sul cammino dell’errore e della disobbedienza. Per alcuni è arrivato il momento della giustizia
divina e della misericordia.
Conoscerete l’ora della sofferenza e della sconfitta. L’ora della purificazione e del castigo.
Qui voglio che vi riuniate in preghiera insieme a me, con la recita del rosario, l’ascolto dei miei messaggi e l’ora di
adorazione eucaristica…
Facendo quello che vi chiedo, avrete più pace e la conversione interiore tanto desiderata.
Vi amo. Sono Maria Rosa Mistica, l’Immacolata Concezione.
12.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Michele
Parla la Madonna:
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Figli, sono la Regina della Pace.
Vi invito ancora una volta a diventare piccoli tra le mie braccia. Solo così potrete comprendere il mio Amore per voi.
Ho bisogno di ciascuno di voi per la realizzazione dei miei piani in questo luogo. Pregate!
Aprite i vostri cuori all’Amore di Dio.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questo mio santuario.
Figlioli, vi invito a pregare con più fiducia il vostro rosario. Siate soltanto di Dio. Chi sta con Dio vincerà. La vittoria è
garantita.
Figli miei, non voglio obbligarvi, ma mi piacerebbe che viveste i messaggi che ho già lasciato qui con tanto affetto.
Coraggio, figli miei. Faccio scendere su di voi la mia benedizione materna.
Date il vostro contributo alla realizzazione dei miei piani in questo luogo. Vi amo.
Parla S. Michele:
Pace. È con grande gioia che vengo a stare in mezzo a voi.
Adorate Colui che è la Via, la Verità e la Vita.
Alla presenza di questo Dio, piegate le vostre ginocchia e il vostro cuore.
(in questo momento S. Michele parla per alcuni pellegrini-missionari)
Chiedete perdono per i vostri peccati, perché Gesù Eucaristico si rende qui presente tra le mie mani…
(in questo momento S. Michele pone tra le mani di Eduardo due ostie, da dividere tra altre sette persone)
13.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno trascorso in preghiera, io la Regina della Pace voglio invitare ciascuno di voi a pregare per
il sud di questa nazione. Pregate, pregate.
Prestate attenzione ai messaggi che ho lasciato. Viveteli nel vostro quotidiano. Credete in me e così starete credendo
in Gesù, il mio Divino Figlio.
Lasciate che la mia mano tocchi i vostri cuori…
Pregate con fiducia e avrete la vittoria.
Vi amo.
14.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, resta vicino a me affinché, insieme, possiamo vincere Golia. Tieniti pronto, nella preghiera e nella
vigilanza.
L’angelo suonerà la tromba in una fredda notte di un mese dedicato a me. Saprai discernere la chiamata di questa
Madre.
Avanti con coraggio! Abbiate fiducia.
Vi amo.
15.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione, la Signora della Rosa Mistica.
In questo giorno vi invito a dare testimonianza del mio amore per voi. Vi invito anche a guardare verso di me. Voglio
condurvi sulla strada della salvezza, ma molti dei miei figli non stanno comprendendo la mia chiamata. Si stanno
lasciando sedurre dal maligno. La via sulla quale vi conduco è quella della perfetta imitazione del mio Gesù.
Consacrate le vostre vite, le vostre famiglie al mio Cuore. In esso sperimenterete l’amore del Padre. È arrivata l’ora di
decidervi nella fede. Abbiate fiducia!
16.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, siate obbedienti ai miei appelli. L’obbedienza contribuirà alla vostra crescita nella fede.
Vi voglio vicini a me. Sappiate che l’umanità sta camminando verso la sua autodistruzione.
Soffro per quelli che si stanno perdendo, pregate.
Mettete in pratica le mie richieste: preghiera, digiuno, penitenza, abbandono delle cose di questo mondo. E fate
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costruire questo luogo.
Sarete ricompensati dal Padre e avrete la protezione di questa Madre.
Vi amo.
17.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Non scoraggiatevi davanti alle prove e alle difficoltà del quotidiano, figli miei. Pregate per avere la pace interiore.
Sono con voi anche se non mi vedete. La vittoria si avvicina ed è nostra. Per questo sono necessarie obbedienza e
preghiera.
Dio riserva momenti di gioia per i suoi eletti. Il mio trionfo avverrà in modo grandioso e con esso accadranno grandi
cose sulla terra e nell’aria.
Amate, amate.
Fin d’ora vi ringrazio per l’affetto che avete verso di me. Sono felice nel vedere che state mettendo in pratica alcune
delle mie richieste.
Eduardo: quali?
La realizzazione della medaglia e la divulgazione dei miei messaggi.
C’è ancora tempo per la conversione. Aprite i vostri cuori. Avanti senza paura.
Sono con voi. Chiederò a mio Figlio di concedervi le grazie necessarie a ciascuno di voi.
Egli è la vostra speranza.
Sto guardando ciascuno di voi. So chi sono quelli che stanno obbedendo ai miei appelli. Non state con le mani in
mano.
Ancora una volta ripeto: avanti senza paura, guardando avanti.
Quelli che desiderano grazie, vengano a mio Figlio Gesù. Siate ferventi nella preghiera.
Ai miei figli di Erechim:
Non voglio obbligarvi, ma siate obbedienti alle mie parole. Aprite i vostri cuori al mio Amore. Io voglio aiutarvi. Sono
con voi. Abbiate coraggio nel camminare.
Confidate nel Signore, figli mei, e avrete la vittoria.
Quando sentite il peso della croce, chiamatemi.
Figli, non tiratevi indietro davanti alle prove. Avanti con coraggio. Quelli che non cambiano vita, soffriranno in futuro.
Quelli che vivono lontani dalla preghiera non riusciranno ad affrontare quello che sta per arrivare…
Per questo, pregate!
Figlioli, i vostri dubbi e incertezze sono interferenze del maligno. State attenti! Allontanatevi da coloro la cui bocca
semina soltanto dubbi e incertezze. Pentitevi in fretta. Non rimandate a domani quello che dovete fare oggi. State
attenti ai miei segni, pregate.
Sono vostra Madre e cammino con voi. Non restate indifferenti alla mia chiamata. Vi amo.
18.06.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, pregate e abbiate fiducia, perché è nella fiducia che troverete la salvezza. Confidate nel Signore e in questa
Madre, che viene in aiuto di ciascuno.
È necessario lavorare con urgenza al trionfo dei nostri Sacri Cuori.
I figli che riporranno fiducia nel mio Cuore Immacolato non periranno mai, perché la grazia di Dio sarà con loro in
ogni momento.
Il mio Amore per voi è immenso. Camminate con coraggio.
Vi amo.
06.07.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Messaggio per una devota
La pace sia con te. Voglio ringraziarti per il tuo aiuto nel mio santuario. Tu che mi ami, non avrai da soffrire molto,
perché riponi tutta la tua fiducia nel mio Cuore. Tu hai dato gioia ai nostri Sacri Cuori. Alla fine del tuo pellegrinaggio
sarai ricompensata, per questo amami e continuerai a crescere nella fede.
L’amore guarisce tutte le ferite e cancella le macchie delle tue imperfezioni.
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Il mio Cuore vincerà!
Il mio nemico ha già i giorni contati ed è per questo che si rivolta furioso contro di voi.
Non hai nulla da temere.
Figlia mia, molto prima che tu conoscessi questo santuario, io avevo preparato la tua venuta in questo luogo santo.
Io stesso ti ho indirizzata a questo luogo, affinché incontrassi la mia Santa Madre, la Rosa Mistica. So che hai dovuto
lottare molto, prima di accettare le manifestazioni di mia Madre qui a São José dos Pinhais. Tutto quello che è
successo nella tua vita, è stato per avvicinarti a me e a mia Madre.
Figlia, per preservare la tua anima da ogni cattiva disposizione e dalle tentazioni, chiedi al mio Spirito Santo il dono
della fortezza.
Impara a ricambiare il male con l’amore.
Non perdere mai il coraggio. Sono Gesù.
20.07.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Messaggio per un devoto
Mio figlio X, sono tua Madre.
Piccolo mio, abbandonati di più alla via di Gesù!
Lascia che il mio Divino Figlio, con il suo amore, trasformi la tua vita, affinché essa abbia il suo pieno significato nello
Spirito Santo del Padre Eterno.
Figlio mio, lascia che il mio candore di Madre, che è il mio Amore, entri nel tuo Cuore e, in una sola unione con i tuoi
fratelli, tutti i vostri cuori siano portati dalla mia mano fino al Padre.
Accogli la mia parola…
Figlio, il tempo è molto poco!
Hai bisogno di stare sempre di più in perfetta unione con i tuoi fratelli, attraverso la preghiera, con il Padre e con me.
L’umanità sta attraversando momenti difficili. L’umanità sta soffrendo per il disprezzo verso le mie manifestazioni…
Sono stata con te tutti i giorni. Ti ho tenuto le mani mentre pregavi il rosario. Figlio, ancora una volta ripeto:
allontanati da quelli che vogliono solo il tuo male. Che vogliono solo il benessere personale.
Figlio mio, è arrivata l’ora in cui la battaglia volge al termine. Alla fine, quelli che saranno con me saranno vittoriosi.
Figlio mio, ama i tuoi fratelli.
Dai testimonianza del mio amore per te.
Ti amo. Sono Maria Rosa Mistica, la Regina della Pace.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.07.2005 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace!
È con grande gioia che mi rendo presente in mezzo a voi. Vi invito, figli miei, a pregare per la pace. Pregate, pregate.
Vi invito anche ad essere portatori della mia pace. Sono Maria, la Regina della Pace.
Figli miei, è necessario pregare il rosario con amore e devozione, solo così avrete discernimento davanti alle difficoltà
del quotidiano. Pregate, pregate!
Vi invito ancora una volta a dare testimonianza del mio amore per voi in quest’opera. Andate avanti con coraggio.
Abbiate fiducia.
Prometto segni della mia presenza…
Ancora una volta vi invito ad avvicinarvi a me.
Non sono io la Madre dell’Amore?
Non sono io la Porta del Cielo?
Non sono io il Rifugio dei Peccatori?
Venite, figli, vicino a questa Madre.
Eduardo: la Madonna ci invita a pregare un Padre Nostro per l’Oriente.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.07.2005 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
In questo giorno io vostra Madre, la Regina della Pace, desidero rallegrarmi con te.
Sono tua Madre e il tuo rifugio.
Ti ho dato la grazia di stare vicino a me quando sei con i tuoi fratelli.
Ho manifestato i miei segni quando hai chiesto il mio aiuto.
Ricordi oggi la mia apparizione a Itajaí, quando ti ho invitato ad essere mio soldato in questa battaglia, che ora è
quasi al termine.
Ti ho detto che saresti stato un grande mistico dell’America. Hai visto i miei segni e le mie manifestazioni in tutto il
Brasile.
Il secolo scorso è stato contrassegnato dalla mia forte presenza non solo qui in Brasile, ma in tutto il mondo. Mi sono
manifestata in modo straordinario per mezzo di apparizioni, messaggi, lacrimazioni e anche nei cuori di molti dei
miei figli.
Nel secolo scorso il nostro avversario, satana, ha gettato sull’umanità la discordia tra i miei figli. Ha usato in modo
spaventoso migliaia dei miei figli prediletti (sacerdoti). Ha fatto della mia chiesa una casa di… vedendo tutto questo,
il Signore (il mio Gesù) mi ha inviata ai quattro angoli della terra per annunciare il suo ritorno, dandomi ordine di
guidare gli angeli…
Oggi la mia presenza c’è ancora, ma nel silenzio, perché satana sta già per essere incatenato dal mio rosario…
Vi chiedo di continuare a pregare il rosario e di riporre ogni fiducia nel mio Cuore Immacolato. Esso è il rifugio per i
giorni di prova.
Sono venuta ad annunciare la vittoria su satana.
Molti dei miei figli si sono allontanati dal mio sguardo. La giustizia cadrà su di essi… ma quelli che saranno sotto il
mio sguardo non avranno nulla da temere, perché io sarò il loro rifugio.
Quelli che non si sono ancora rifugiati nel mio Cuore Immacolato, prego che vi entrino presto, perché in caso
contrario moriranno.
Figlioli miei, il mio Amore è infinito. Non temete! Pregate e confidate, perché vi sto conducendo al Signore.
Figlioli, aprite i vostri cuori al mio Amore. Non permettete che il nemico vi seduca con pensieri a azioni affrettate.
Lasciate che io vi conduca…
Sono la Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica, inviata da Gesù a stare in mezzo ai suoi figli. Vi amo molto,
figli miei.
Molto presto vedrete il mio trionfo e sarete ricompensati per essere stati soldati obbedienti di questo mio esercito.
01.01.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi invito a pregare per la pace nel mondo... Pregate per l’Europa, in modo speciale per la Francia… questo paese mi
ha portato molta tristezza. La mano del Signore pesa su questa nazione… pregate anche per il Brasile… vi amo.
02.01.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, vi invito a pregare con più devozione il rosario, solo così potrete comprendere quello che desidero da voi...
Pregate per le anime del purgatorio, affinché le loro sofferenze siano alleviate dalle vostre preghiere.
Non dimenticate di tenere nelle vostre case candele, sale, acqua e oggetti tutti benedetti…
Convertitevi senza indugio, figli miei.
Vi amo…
03.01.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
...vi invito a divulgare le mie lacrime affinché tutti sappiano che io piango di tristezza nel sapere che molti non si
salveranno... sappiate anche che questo è l’ultimo anno che verserò lacrime nella mia immagine... come ha detto S.
Antonio lo scorso 24.11.2005.
Per questo è necessaria una grande divulgazione delle mie lacrime, affinché i miei figli sappiano che anch’io li amo.
Aiutate questa Madre a salvare anime per il Signore...
Prometto grazie speciali per quelli che divulgheranno queste mie lacrime...
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04.01.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi invito a pregare col cuore affinché le vostre preghiere arrivino al Cuore del Signore... Digiunate in modo
speciale al venerdì per ungere le piaghe del mio Divino Figlio... Pregate, piccoli miei.
01.02.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, desidero che ti rifugi nel mio Cuore Immacolato, perché sulla terra incombono giorni di tenebre... Molto
presto tutto si compirà ed è necessario che tu sia nel mio Cuore Immacolato, ho bisogno di te...
Ti chiedo di vivere unito a me per fare la volontà del Padre, per mezzo di me. Ho il più grande tesoro per te...
Rifugiati nel mio Cuore Immacolato, coraggio!
Il tempo del cambiamento è in arrivo... Figlio, io ti lascio il mio Cuore Immacolato e ti chiedo di riporre in esso ogni
tua preoccupazione. Metti il tuo cuore nelle mie mani e in questo modo diventa fedele e vivo testimone della mia
presenza in mezzo a voi. Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Figlio mio, lascia che l’essenza del mio amore ti avvolga nel dolce e soave profumo della mia straordinaria presenza
tra voi. Ti amo.
Ti chiedo pazienza.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, pace.
02.02.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di Gesù
10 ANNI DI STIMMATE
Maria:
Pace, pace, pace!
Figlio mio, è necessario che la tua bocca proclami la verità, annunci la verità.
Porta a tutti i tuoi fratelli la verità contenuta nei miei messaggi. Il tempo è poco, caro figlio. Quello che ti ho predetto
sul Brasile sta per arrivare... (piange)
Sono tua Madre e ti amo tanto. Ti chiedo di pregare per dare sollievo al mio Cuore Immacolato, prega come ti ho
insegnato nel 1989.
Sono la Madre del Rosario, la Madre dei Naviganti.
Ricordi con me 10 anni fa... Gesù ha voluto incidere sul tuo corpo i segni della sua passione... con molto amore e
pazienza soffri per la conversione dei peccatori.
Con la tua sofferenza molte anime si sono salvate. Il tuo sangue è stato versato per amore di questi. Se ne valeva la
pena solo Dio risponderà, prega.
Figlio mio, oggi ti chiedo di rendere sicuri i tuoi passi sul cammino della vera fede, seguendo le mie parole e il
Vangelo di mio Figlio Gesù.
Gesù:
Figlio mio, tutto questo è grazia, perdona tutti quelli che ti giudicano e tutti quelli che ti rifiutano. Con il tuo perdono
molti si convertiranno. Figlio mio, continui ancora a sentire nel tuo cuore la voce della mia dolce Madre. Ti chiedo di
ascoltarla con amore. Figlio, non sei solo.
Piccolo mio, l’odio si vince solo con l’amore. Ama tutti quelli che ti perseguitano. Al momento posso dirti che ti lascio
i segni del mio amore (le stimmate). Coraggio.
04.02.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Oggi ti invito a restare qui con me, prega.
Entra con me in preghiera per le anime del purgatorio. Esse continuano a soffrire... Piccolo mio, sii saldo perché
verranno giorni decisivi, non solo per te ma per tutti i tuoi fratelli. Chi ha accettato la mia presenza in questo luogo
non temerà nulla. Quindi, con fiducia, prendi il santo rosario, piccolo mio. Figlio mio, lascia che il mio Cuore conduca
i tuoi passi... ti amo.
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Ricorda, sono la Comandante di questo esercito. Figlio mio, combatti con coraggio i cuori increduli, così che tu possa
riconoscermi come Madre dell’Universo.
Piccolo mio, in queste tribolazioni che l’umanità sta vivendo, tu devi essere portatore della pace e annunciatore della
pace. Pertanto, piccolo mio, non giudicare nessuno, non condannare nessuno. Affidati sempre di più a me, prega.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
07.02.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Figli miei, io vi amo e vi invito ad essere obbedienti agli appelli che ho già lasciato in questo luogo. Desidero
condurvi, ancora per un periodo, attraverso le mie parole. Impegnatevi tutti sempre più al servizio di questa Madre.
Piccoli miei, non perdetevi d’animo. Coraggio!
Vi invito ancora una volta alla preghiera e alla penitenza. Non perdete tempo. Dopo il grande segno non ci sarà più
tempo. Ci sarà solo pianto e sarà troppo tardi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.03.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio, la ribellione continua ancora nella mia Chiesa... non essere ingenuo!
Molti ancora stanno peccando nell’ignoranza. Essi conoscono la mia via, perché la mia Santa Madre l’ha già indicata
nelle sue apparizioni all’umanità. Molti di essi non vogliono tornare, non vogliono accettarmi come loro Signore. Mi
negano, non mi amano e cercano di sviare le poche pecorelle che sono rimaste. Figlio mio, consola questo mio Cuore
che sanguina...
Le mie labbra sono inaridite dal tanto parlare e non essere ascoltato. I miei occhi si riempiono di lacrime nel vedere
così tanto disprezzo verso i messaggi della mia Santa Madre. Oh generazione, il mio Cuore sanguina... quanto sospiro
per anime che mi amino e amino la mia Santa Madre. Mi addolora molto vedere i miei figli che si avvicinano a me
solo per interessi personali.
Figli miei, le vostre preghiere devono essere pure. Ho notato che, durante le vostre preghiere, il maligno ha posto
nelle vostre menti la colpa. Riparate i vostri peccati finché c’è tempo. Non state con le mani in mano. Coraggio!
Figli miei, non posso più tollerare tanta falsità... non siate tiepidi, altrimenti io il Signore vi vomiterò. Questo ha
riempito di amarezza il mio Sacro Cuore. Sono molto contento quando vedo un figlio che mette in pratica una
richiesta della mia Santa Madre. Non negherò nulla a chi onorerà la mia Santa Madre e anche le sue lacrime.
Oh figli miei, venite in fretta ai piedi della mia Santa Madre, la Vergine della Rosa Mistica che qui ancora piange per
voi.
Figli miei, se sapeste cosa sta per arrivare desiderereste la morte. Ovunque ci sarà pianto e morte. Molte città in
pochi secondi non esisteranno più. Risparmierò le case che onoreranno i nostri Sacri Cuori, che pregheranno con
amore e risponderanno con affetto alle richieste della mia Santa Madre. Venite, figli miei! Venite attraverso le mani
della mia Santa Madre. Ella è la via più sicura. Ella è la Stella del Mattino.
Figli miei, con molte preghiere, digiuni e penitenze, sarà possibile preservare le famiglie. Portate nelle vostre case i
messaggi della mia Santa Madre.
Pregate figli miei, affinché ogni durezza venga spezzata e la Luce dello Spirito Santo tolga ogni cecità spirituale dalle
vostre anime.
Figlio mio, come mi rallegro quando guardo il cuore dei miei figli e vedo che ci sono ancora servi fedeli. Ma mi
rattristo nel vedere che sono una minoranza. Prega affinché essi ritrovino la fede che hanno perso lungo il cammino.
Prega, piccolo mio, affinché ritornino sulla strada della pace e dell’amore. Essi hanno bisogno di rinunciare alle
promesse di questo mondo, che sono false e che li hanno illusi. È necessario, figlio mio, che siano offerti i sacrifici
della carne affinché il mio spirito purifichi i loro cuori. Figli miei, pregate per la liberazione della vostra nazione e
perché la guerra non diventi il centro di tutta la distruzione della vostra patria, pregate tanto.
Solo io posso darvi la fede. Solo io posso darvi la fiducia e la perseveranza nelle fatiche.
Pregate, figli miei, per quelli che stanno ancora dormendo nelle tenebre del peccato della lingua. Per quelli che
rifiutano la mia Santa Madre, la Donna vestita di sole.
Figli miei, vedo il disinteresse con cui io e la mia Santa Madre veniamo accolti nelle vostre famiglie. Vedo il
disinteresse con cui i nostri messaggi vengono accolti nelle vostre famiglie. Nell’ora della tribolazione non
chiamateci, perché avrete permesso il giudizio...
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Cosa credete? Che tutto resterà impunito?
Guardate verso il nostro amore finché c’è tempo.
Figlio mio, so che molti di voi sono stanchi, scoraggiati, perché le provocazioni sono state grandi. Il maligno li ha
castigati in molti modi ed è per questo che molti dei miei figli stanno cedendo alla tentazione della carne. È
necessario pregare invocando il mio Nome, chiedendo la fortezza, la fede e la fiducia. Voi figli miei, venite
bombardati da ogni lato. Pregate!
Non ritardate la mia opera, già fortemente compromessa dalla ribellione che si diffonde in molte case. Aiutami figlio
mio, coraggio! Non c’è errore che continuerà a restare nascosto. Non ci sono tenebre che io, il Signore, non potrò
rischiarare. Non ci sono barriere che io non possa abbattere. Prega figlio mio, con il cuore.
Figlio mio, resterei per tutta l’alba a parlarti dei miei dolori… so che hai bisogno di riposare…
Figlio mio, il mio Cuore si riempie di tristezza anche nel vedere i miei figli che vanno all’inferno o nel purgatorio.
Eduardo: cosa sarà dei sacerdoti che proibiscono alle persone di venire qui nel Santuario?
Li guardo con grande tristezza cadere come pioggia nell’inferno. Hanno causato la perdita della fede di molti dei miei
figli. Quanto mi addolora vedere i miei figli entrare nelle sette o perdere la fede a motivo delle parole di sacerdoti
che danno cattiva testimonianza.
Molti sacerdoti invocano la mia misericordia per le sofferenze e le ingiustizie da loro inflitte ai fedeli qui sulla terra.
Qui nella loro terra avevano avuto la grazia di toccare molti cuori e indicare la via della salvezza, ma hanno preferito
allontanare molte anime dalla via della salvezza. Oggi essi soffrono nel purgatorio... Ci sono ancora molti sacerdoti
che bestemmiano contro questo luogo. Essi saranno perdonati solo se torneranno indietro e accetteranno le visite
che la mia Santa Madre ha fatto in questo luogo, altrimenti periranno anch’essi nel purgatorio. Non possono
impedire ai fedeli di venire qui. Mentre essi si preoccupano di allontanare i fedeli da qui, il maligno mostra loro le
false filosofie. Che smettano di offendere questo santo luogo, che smettano di offrire le ipocrisie della vostra era.
Chi vuole capire capisca.
A ciascuno è stata data la grazia di sentire, di vedere, di capire. Figli miei, ascoltate le mie ardenti suppliche. Figli
miei, affrettatevi, il Brasile già non ha più tempo. Vivete, figli miei, i nostri messaggi. Divulgateli per tutto il Brasile.
Non vi chiedo più di divulgarli al mondo, perché siete pigri.
Fate in modo che il Brasile conosca questi messaggi. Fate di questa nazione una riserva di preghiera finché c’è
tempo. Pregate, molti giovani cadono nella fornace della distruzione perché i genitori non se ne curano più... Quanto
dolore, quanta agonia nel vedere i miei giovani con i cuori induriti, sordi e ciechi alla mia chiamata.
Figli miei, si avvicina l’ora in cui la mia Santa Madre non potrà aiutarvi. Dovrete affrontare il calvario da soli... Vivete i
nostri messaggi nel quotidiano delle vostre vite. Accogliete tutto con amore. Fatevi servi e non fatevi servire! Fate
come la mia Santa Madre, dite il vostro sì. Svegliatevi, figli miei.
Quanto disprezzo verso i messaggi della mia Santa Madre. Quanta durezza, mancanza di amore, di umiltà verso gli
appelli del cielo. Figli miei, non allontanatevi da Colei che ha portato il vostro Salvatore a questo mondo. Io invio la
mia Santa Madre in questo luogo, ricolma delle mie grazie. Io e la mia Santa Madre siamo una sola carne. Figli miei,
fatevi piccoli, docili, umili e obbedienti alla nostra chiamata!
Vi amo.
05.04.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Figli miei, continuate sul cammino che vi ho indicato per mezzo di questi figli, Eduardo e Junior.
Figli miei, abbiate fiducia. Piccoli miei, non siete soli, io vostra Madre sono con voi.
Ripeto: nei momenti di sofferenza, decisione e anche di gioia, chiamate me che sono la vostra Madre Immacolata.
Piccoli miei, fate penitenza per quelli che camminano lontani dal Signore.
Il maligno continua a girarvi intorno. State attenti, miei cari.
Miei cari figli, il Brasile corre grandi pericoli. La natura si sta rivoltando sempre più contro gli uomini. Ci saranno
molte persone che correranno da una parte all’altra. Senza che la popolazione se ne accorga, la terra qui in Brasile
tremerà. È necessario che il Brasile apra il cuore all’amore.
Dio ha chiamato i suoi figli brasiliani in molti modi, ma ancora non stanno rispondendo alla sua chiamata come
dovrebbero.
Figli miei, ho fretta, perché il giorno scelto dal Signore si avvicina e molti piangeranno... non spaventatevi per quello
che vi dico. È arrivata l’ora della vostra decisione, piccoli miei. Siate obbedienti ai miei appelli, altrimenti molti

rosamisticabrasile.net

81

avranno di che lamentarsi.
Non so fino a quando sarò qui a darvi messaggi, per questo ho fretta, perché il tempo per la vostra conversione, figli
miei, sta già finendo...
Figlioli miei, non allontanatevi dalla preghiera, essa dovrà essere il vostro fondamento in questo tempo.
Miei amati, la vostra disobbedienza vi ha allontanato dalla grazia del Signore. Figli miei, impegnatevi nell’amare Dio e
seguire le sue indicazioni per mezzo dei messaggi che ho lasciato qui con tanto affetto. Amate!
Miei amati figli, non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Molti dei miei figli si pentiranno, ma sarà troppo
tardi. Tornate oggi stesso, piccoli miei.
Soffro, figli miei, per quello che vi aspetta. Pentitevi finché c’è tempo.
Miei amati, non lasciate che il maligno semini odio o desiderio di vendetta nei vostri cuori. Io vi amo e desidero
vedervi felici gli uni con gli altri.
Figli miei, molti di voi continuano ad avere le orecchie chiuse alla voce del cielo, soffocando così le mie richieste.
Nessuno immagina cosa sta per arrivare...
Il destino di molte città brasiliane sarà il sepolcro...
Piccoli miei, Eduardo e Junior; nessuno vi ascolta, pochi vi capiscono e aiutano.
Molti dei miei figli sono vittime dell’ateismo, vi odiano e vi disprezzano. Essi non sanno che, disprezzando voi, stanno
disprezzando me, la messaggera del Signore che parla attraverso le vostre labbra.
Figli miei, il Brasile non ha ancora avuto la sua ora di agonia. Grandi pericoli circondano questa nazione. Un grande
male verrà dall’esterno...
È necessario che i miei figli ricomincino a fare i pellegrinaggi di casa in casa con le mie immagini. Quante grazie
hanno ottenuto i miei figli con questi pellegrinaggi!
Quante città sono state liberate da catastrofi. Con la visita della mia immagine di Fatima nel 1988 (anno mariano), ho
iniziato l’anno con le mie apparizioni in alcuni stati brasiliani.
Figli miei, non lasciatevi schiavizzare dall’attaccamento ai beni e al denaro.
È necessario che il Brasile ripari urgentemente le offese commesse contro il mio Cuore Immacolato. Dev’essere fatta
una grande consacrazione di questa nazione nel mio Santuario di Aparecida.
Figlioli miei, stanno per arrivare ore dolorose per questa nazione.
Piccoli miei, strappate dal cuore la vanità, l’odio, la superbia e la malvagità. Fate spazio all’amore.
Figlioli miei, i castighi potranno essere alleviati attraverso le preghiere e i sacrifici. È necessario che cambiate vita
urgentemente.
I miei appelli devono essere presi sul serio.
Figli miei, se vivete i miei appelli, sarete ricompensati dal Signore. Pregate, miei cari!
Figlioli miei, avete ricevuto molte grazie venendo qui. Cosa avete fatto per la crescita di questo santuario? Non
dimenticate che a chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Non risparmiate gli sforzi per lavorare in questo
santuario. Non state con le mani in mano!
Non vivete lontani dal mio amore. Fuggite tutti dal peccato e non dal Signore.
Impegnatevi e testimoniate che siete figli del Signore.
Figli miei, con molto dolore vi dico: molti dei miei figli si stanno perdendo per la cattiva testimonianza dei sacerdoti.
Quante anime potrebbero salvarsi, pregate!
Molti dei miei figli sacerdoti continuano a dormire nella fede, coinvolti in false filosofie (controllo della mente, ecc.).
Molti di essi, con la loro cattiva testimonianza, stanno spingendo i fedeli verso false religioni (sette). Pregate affinché
il maligno non trascini altre anime verso queste sette, che sono tante.
Dio vi chiama a camminare sulla strada della santità, miei figli prediletti.
Egli attende il vostro ritorno e la vostra sincera e coraggiosa testimonianza. Non temete. Affidatevi a me con totale
fiducia. Pentitevi dei vostri peccati. Riconciliatevi con Dio e con il prossimo.
Non voglio che nessun figlio prediletto si perda, voglio vedervi tutti vicino a me. Sono la Madre della Chiesa, la Rosa
Mistica, per questo sono qui, la Serva del Signore. Preghiera, sacrificio e penitenza. Ecco i vostri strumenti, cari figli
prediletti.
Figlio mio Eduardo, trasmetti queste mie parole ai responsabili della Chiesa. Chiedi loro di non ostacolare il grande
torrente di grazie che il Signore vuole realizzare attraverso il mio Cuore Immacolato. Dì loro che la Fiamma d’Amore
del mio Cuore ha bisogno di crescere nella Chiesa, a cominciare da questa arcidiocesi, dove sono la Signora della
Luce. Satana resterà cieco, con l’aiuto della Chiesa locale, a questo piano del Signore. La soave luce della fiamma del
mio amore toccherà i cuori più induriti, perché non voglio che nessuna anima si condanni...
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Figli miei, potete stare certi che il domani sarà migliore per quelli che cercano di essere obbedienti agli appelli del
Signore. Continuate saldi. I vostri fratelli hanno bisogno della vostra testimonianza sincera e coraggiosa. Avanti senza
paura. È arrivata l’ora della vostra testimonianza. Coraggio! Abbiate fiducia, fede e speranza. Sono vostra Madre e
sono con voi, anche se non mi vedete. Non disprezzate gli sforzi di questi miei figli che abitano qui. Ascoltate quello
che vi dico attraverso le labbra di questi miei figli, Eduardo e Junior.
Lasciatevi guidare da me. Figli miei, non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato (il cammino del Cielo) a causa
delle prove. Avanti con fiducia. Figli, unitevi tra voi e formate gruppi di preghiera. Dove passerà la mia immagine, il
Signore realizzerà prodigi. Riunitevi intorno alla mia immagine e pregate il rosario. Restate uniti per attendere
l’effusione dello Spirito Santo. Egli scenderà su di voi quando avrete il cuore aperto e pentito. Si effonderà su quei
figli che lo attendono e lo desiderano umilmente, perché senza lo Spirito Santo voi non potete nulla.
Felici quelli che credono senza aver visto, perché il Signore realizzerà prodigi e io, la Serva del Signore, sarò la sua
Messaggera e i miei messaggi verranno portati ovunque attraverso le mie statue...
Felici saranno quei miei figli che vogliono aiutarmi con tutto il cuore, perché io la Regina della Pace li aiuterò,
concedendo loro le grazie del mio Cuore Immacolato. Nessun figlio fedele sarà dimenticato, gli darò le grazie
necessarie. Sono la Dispensatrice di tutte le grazie. Il Signore concederà grazie a quelli che divulgano i miei messaggi
e accoglieranno le mie immagini. Benedetti saranno quei figli che lavoreranno alla peregrinazione delle mie
immagini. Saranno chiamati Soldati della Regina. Figlio, chi incontrerai, nel mio nome, ha una missione che il Signore
gli ha affidato per riscattare i miei figli perduti... quelli che ti aiuteranno avranno la grazia del mio amore.
08.04.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace!
Oggi vi invito alla preghiera profonda del Santo Rosario.
Figli miei, è necessario che tutti voi siate uniti a me attraverso le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi
anni in cui vengo sulla Terra per invitarvi a un sincero abbandono a Dio.
Figlioli, le preghiere vi avvicinano di più a Dio, per questo pregate, pregate con fiducia le preghiere che vi ho già
insegnato con tanto affetto attraverso questi figli Eduardo e Junior.
Figli miei, è necessario che vi pentiate dei vostri peccati e cerchiate Dio finché c’è tempo, perché i giorni di amarezza
incombono già sull’umanità. Tutti quelli che sono in debito con il Padre si lamenteranno... non ci sarà più tempo per
emendarsi. Per questo, figli miei, il tempo è adesso. Fate tutto affinché il Padre possa essere orgoglioso di voi nel
giudizio finale.
Vi chiedo di pregare nelle vostre case le preghiere che vi ho già insegnato, in modo speciale la consacrazione alla
Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Io come Madre vostra, l’Immacolata Concezione - Regina della Pace, voglio vedervi tutti al sicuro, per questo fate
quello che vi chiedo, miei amati.
Figlioli, è necessario che vi prepariate attraverso digiuni, penitenza, carità, obbedienza e, soprattutto: l’amore al
prossimo.
Vengo a voi per riscattarvi ma è necessario che accettiate il mio aiuto, iniziando con l’essere obbedienti agli appelli
che ho già fatto qui.
Miei cari figli, vengo a voi per distribuirvi le grazie concesse dal Padre Celeste. Quante grazie ho da darvi, figli miei.
Miei amati, non peccate più in pensieri e parole. Pentitevi chiedendo tutti i giorni perdono al Signore.
Pregate, pregate.
Vi ho avvisato che la giustizia del Signore cadrà sugli empi. Tutti i figli fedeli e obbedienti possono stare certi che
avranno rifugio nel mio Cuore Immacolato.
Figli miei, i buoni frutti si ottengono attraverso la preghiera e l’obbedienza.
Il Signore vi ama, è per questo che mi invia nelle vostre case per mezzo delle mie immagini benedette in queste
apparizioni. Ricordatevi che non sono immagini qualunque, io la Serva del Signore porterò le grazie alle vostre case.
Figli miei, è necessario che moltiplichiate le case in cui si accolgono le mie immagini. Da questo mio santuario, uscirà
la mia statua della Rosa Mistica.
Voi, figli miei, dovete pregare e tanto. Non dovete lasciarvi prendere dallo scoraggiamento. È necessario che
preghiate e digiuniate. Preparate le vostre case per ricevere la Serva del Signore. Voglio vedervi tutti nel mio Cuore
Immacolato. Piccoli miei, io voglio aiutarvi, quindi aiutate questa Madre a portare il maggior numero di anime a Dio.
Sono con voi. Non temete! Non c’è più tempo da perdere, figli miei. Ho visto che molte famiglie si stanno perdendo
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per mancanza di preghiera, carità e amore. Con l’aiuto di tutti voi ricostruiremo queste famiglie.
Figli miei, lasciatevi guidare da me e io vi condurrò a Gesù. Tornate oggi tra le mie braccia, piccoli miei. Questa
nazione è molto amata da me. Voglio vedere ogni figlio brasiliano salvo e al sicuro nel mio Cuore Immacolato.
Figli miei, non risparmiate gli sforzi. Mettevi all’opera. Sono la pellegrina della Pace. Coraggio, non perdetevi
d’animo. Cercate, figli miei, di vivere sempre rivolti alle cose del Signore. Se farete quello che vi chiedo, il Signore
farà scendere una pioggia di grazie sulle vostre case. È arrivata l’ora del vostro sì, è arrivata l’ora della vostra
testimonianza. Ascoltate quello che vi dico per mezzo di questo figlio. Avete una grande grazia e la disperdete con la
pigrizia.
So che avete la libertà ma vi chiedo, miei cari, di fare la volontà del Signore finché c’è tempo. Pregate e vivete rivolti
all’opera del Signore.
Molti dei miei figli si sono allontanati perché non pregavano con il cuore, pensavano solo a sè stessi. Molti dei miei
figli hanno tenuto per sè le grazie e i segni che il Signore aveva loro concesso tramite me. Hanno lasciato che
l’orgoglio si impadronisse dei loro cuori. Vedete, figli miei, quanta tristezza c’è nel Cuore di questa Madre nel vedere
il grande numero dei miei figli lontani dalla via del Signore. Molti di essi credono di essere a posto. Poveri! Sono
ciechi alla guida di altri ciechi, come vi avevo già detto in altri messaggi.
Figli miei, chiedete allo Spirito Santo che vi illumini, affinché possiate comprendere il significato di questo
pellegrinaggio con le mie immagini. Vi voglio tutti felici vicino a me, la Rosa Mistica. Ho fretta e non c’è più tempo da
perdere, piccoli miei. Figli miei, quelli che sono al mio fianco non devono temere nulla. Pregate, pregate. Potete
stare certi che il Signore trasformerà le vostre case in una vera Nazareth. Figlioli miei, non posso aiutarvi se non
aprite il cuore alla chiamata di questa Madre che qui parla per mezzo di questo servo. Ascoltatemi! Sono vostra
Madre e desidero aiutarvi. Questo è un tempo di grazia che il Signore vuole concedervi, non sprecate questo
momento di benedizione. Avanti tutti con coraggio. Vi amo. Ricordate: durante la preghiera con la mia immagine
nelle case, entrate in intima unione con Dio e così Egli riverserà su di voi la sua misericordia attraverso di me, la serva
del Signore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace.
07.06.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati.
Sono Gesù, la Gloria della Resurrezione.
In questo giorno vengo a parlarvi molto da vicino...
Vedo che molti che vengono qui non si offrono per quest’opera, ma vogliono la grazia. Si avvicina il momento della
mia giustizia, figli.
State vivendo i messaggi che mia Madre ha lasciato qui?
State facendo quello che lei ha chiesto?
Ebbene, un albero senza frutti marcisce subito e viene bruciato. Mentre un albero che porta frutto si sviluppa
sempre di più.
Fate quello che la mia Santa Madre chiede e avrete così la protezione e la vittoria sul vostro Golia.
Non lasciatevi indebolire dal discredito, dallo scoraggiamento e dalla stanchezza.
Io verrò per saziare la vostra fame. Gli angeli porteranno l’alimento per i servi obbedienti. Per questo pregate,
sperate e confidate. Sono Gesù.
19.06.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, il mondo continua a camminare verso la sua autodistruzione, è necessario pregare come mai prima.
Figli miei, la disobbedienza a Dio sarà la rovina di Nicaragua, Panama e Guatemala, pregate.
Sono venuta in questo luogo per dare anche per il mondo intero i miei innumerevoli messaggi. Sono oltre 18 anni
che trasmetto, per mezzo di questo servo, messaggi di conversione.
Pregate affinché il Signore possa concludere con successo il suo piano in questa nazione.
Vi amo tutti e vi benedico.
13.07.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Oggi vengo a chiedervi pace!
In questo giorno vi porto una benedizione speciale perché è il giorno dedicato al mio titolo “Maria Rosa Mistica”.
Desidero che confidiate che Gesù provvederà a tutto il necessario per il vostro bene.
Pregate uniti nelle vostre famiglie, esse sono prese di mira dal maligno. Pregate, pregate, pregate.
Abbiate fede e speranza in me e in Gesù, verranno giorni migliori.
Figlio mio, il peccato della lingua ha offuscato la bellezza interiore di milioni dei miei figli. Il peccato della lingua ha
portato molto disordine tra i miei figli.
Le lacrime che ho versato nella notte dello scorso 10 luglio, sono state causate dal sapere che molti dei miei figli
stanno lottando tra di loro. Come potete chiamarmi Madre se vi rendete prede facili per il maligno?
Dovete ricorrere alla misericordia di Gesù e pentirvi dei vostri peccati, atrimenti il cancro della lingua vi prenderà del
tutto. Pregate.
21.07.2006 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, ancora una volta sono contenta di vederti qui nel mio santuario.
Desidero portarvi in braccio, piccoli miei.
Figli miei, sono la Madre dell’Amore e vi invito a pregare per tutti quelli che vengono qui. Pregate in modo che essi
sappiano che io sono vostra Madre.
La mia immagine pellegrina non può fermarsi. Deve visitare i luoghi più remoti di questo paese, affinché tutti
sappiano che voglio vedervi felici insieme a Gesù.
La grazia del mio amore deve arrivare a tutte le case. Tutti sono liberi di scegliere la via da seguire, ma sappiate che
verranno giorni difficili.
Figli catarinensi*, è necessario pregare e tanto. Pregate affinché Dio abbia pietà dei vostri figli, pregate.
Il vostro peccato mi ha fatto versare lacrime amare.
Aiutatemi, altrimenti il male si diffonderà nelle vostre famiglie. Vi amo.
* dello stato di Santa Catarina (SC)
24.07.2006 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figlioli, pace.
Vi invito a pregare con me per la pace in questa nazione, pregate.
In questo giorno mi metto ai piedi di Dio e intercedo per voi.
Figlioli, ancora piango perché l’umanità non vuole accogliere il mio invito alla conversione. Sono intervenuta
innumerevoli volte, anche per mezzo delle mie lacrime.
Figlioli, credete che ciò che sta per arrivare per tutta l’umanità è molto peggio di tutte le catastrofi già avvenute.
È necessario che l’essere umano cambi il suo pensiero nei confronti di Dio e permetta che Egli sia il centro della sua
vita.
Chiedo ai miei figli catarinensi di pregare per placare l’ira del Signore contro i crimini dell’aborto.
La natura si sta rivoltando contro di voi. Presto una tempesta* lascerà molte vittime al suo passaggio. Porterà paura
e tristezza a molti cuori, ma ricordate che io sono con voi e guardo ciascuno di voi.
Pregate in famiglia il santo rosario e fate penitenza per i vostri peccati.
Dove sono passata per mezzo di questa immagine, ho portato abbondanti benedizioni del Signore. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
Note: messaggio ricevuto da Eduardo alle ore 06.00.
Dalle 04.00 alle 06.00 la statua della Vergine Maria Rosa Mistica ha pianto sangue a Itajaí, così come predetto dalla
Madonna pochi giorni prima.
*Il 28.07.2006, sullo stato di Santa Catarina, si è abbattuta una terribile tempesta.
30.07.2006 - Palmerira/PR
Messaggio di Maria
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Cari figli, vi invito a stare molto vicini a me, pregando con me, chiedendo a Gesù che abbia misericordia di questa
nazione.
Per questo paese stanno per arrivare terribili castighi. Vi chiedo di fare penitenza per i peccatori. Oggi mi presento
come Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, tutte le grazie che scendono su di voi, le ricevete attraverso la mia intercessione. Nei luoghi in cui è passata
questa mia immagine, tutti i miei figli hanno ottenuto da Gesù protezione e asilo nei tempi della tribolazione dei
castighi. Presto verrà dal cielo un castigo... l’umanità sta già attraversando le ore amare da me predette ai pastori di
La Salette nel 1846.
Venite figlioli, venite in fretta, non dormite lungo il cammino.
Felice la casa che accoglierà questa mia immagine pellegrina della Rosa Mistica. Questo è per me motivo di grande
gioia, figlioli.
Figlioli, molte anime si sono perse perché non hanno accolto il mio invito. Ho chiesto preghiera e penitenza e sono
pochi quelli che accolgono questa mia richiesta.
Se non pregate, se non fate quello che vi chiedo, su questa nazione si abbatterà una terribile guerra. C’è ancora
tempo!
Torno a ripetere: man mano che i miei segreti verranno rivelati, questi si verificheranno in breve tempo.
Pregate, pregate! Quanta indifferenza verso le cose di Dio. Figlioli, ascoltatemi, sono vostra Madre
e vengo dal cielo per aiutarvi a camminare nella luce.
Abbiate fiducia nella speciale protezione della vostra Madre Celeste. Sono l’Immacolata Concezione - Regina e
Mediatrice di tutte le Grazie.
Eduardo: cosa dici del temporale nello stato di Santa Catarina?
Pregate, pregate e fate penitenza. La natura si sta rivoltando contro questo stato. Giorni di dolore si avvicinano e
saranno versate molte lacrime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
05.08.2006 - Paróquia N.Sra da Glória - Florianópolis/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Come ho promesso, sono qui tutta bella, l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Ti scelgo per rivelare al mondo questo mio segreto, che hai custodito così bene. Devi essere il portatore di questo
mio segreto... Ricolmati di coraggio e trasmetti ai tuoi fratelli che il prossimo 22 settembre ci sarà un segno nel sole,
annunciando un castigo che si abbatterà in una determinata regione del mondo... Dovete pregare e fare penitenza
per trovare la pace.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi qui, vicino a questa mia immagine della Rosa Mistica.
Pregate e fate penitenza per questa nazione... è necessario che il Brasile si converta finché c’è tempo. In questa
nazione si verificheranno scosse tremende... la natura si sta rivoltando sempre di più contro questa terra...
Domani, nel tardo pomeriggio, lascerò un altro messaggio in presenza del mio castissimo sposo Giuseppe e del mio
Divino Figlio. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Note:
- il 22.09.2006 ci fu un’eclissi verso le 06:45
- il 29.09.2006 si verificava il grave incidente aereo della compagnia Gol (154 vittime)
- messaggio ricevuto durante la visita dell’immagine di Maria Rosa Mistica che versa lacrime
06.08.2006 - Paróquia N.Sra da Glória - Florianópolis/SC
Messaggio di Maria
La Madonna appare con una tunica bianca e un mantello celeste. Vicino a lei c’è S. Giuseppe con il Bambino Gesù in
braccio.
Cari e amati figlioli, sono l’Immacolata Concezione. In questo giorno vi invito a pregare con me per la pace in questa
nazione. (la Madonna recita un Padre Nostro con i fedeli)
Miei cari, molti di voi corrono il rischio di perdere la fede se non pregano con il cuore. Innanzitutto dovete chiedere
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perdono a Dio e al prossimo, solo così troverete la pace per conversare con il Signore. Sono qui per istruirvi nel
cammino della pace e della salvezza. Dovete vivere i messaggi che vi ho già lasciato con tanto affetto.
In questo momento voglio benedire questa comunità che accoglie questa mia immagine con il titolo di Rosa Mistica.
Eduardo: in questo momento S. Giuseppe mette Gesù Bambino tra le braccia della Madonna, affinché ci benedica.
La Madonna benedice i rosari, lasciandoli profumati.
12.08.2006 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito a pregare per questa nazione, pregate, pregate.
Io vi amo e voglio vedervi felici al mio fianco quando pregate il santo rosario.
Figlioli, il Brasile vive forti tensioni ed è sull’orlo di una grande catastrofe. Pentitevi dei vostri peccati e tornate al
Signore.
Piccoli miei, non perdetevi d’animo, avanti con coraggio. Desidero vedervi più spesso in questo luogo scelto dal
Signore affinché io, la Celeste Comandante, prepari i miei piccoli soldati per la battaglia finale.
Piccoli miei, state attenti per non essere ingannati. Credete nel potere di questa Madre.
Coraggio, fede e discernimento dovete chiedere al Signore.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2006 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, torno oggi per invitarvi a pregare per il Brasile, pregate, pregate. È necessario che ci sia una catena di
preghiera per questa nazione. È necessario che il popolo brasiliano si svegli dal sonno profondo in cui si trova,
pregate, pregate.
È necessaria molta preghiera per i peccatori di questa nazione.
Aprite i vostri cuori al Signore finché c’è tempo.
Amate Dio. Vi amo. Pace.
10 settembre 2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, ascolta quello che devo dirti.
Ancora una volta vi dico che, se l’umanità non si pentirà di quello che sta facendo con la natura, un terribile castigo si
abbatterà su questa terra.
La terra continuerà a muoversi dal suo asse, senza che l’umanità se ne accorga. Il mare aumenterà in quantità,
lasciando migliaia di città sommerse. Venti tempestosi mai visti in città tranquille, demoliranno le case in un
secondo. Tempeste magnetiche porteranno paura e terrore nelle grandi città. Vulcani addormentati stanno per
svegliarsi lasciando una scia di distruzione. Europa, perché tradisci l’amore del mio Divin Figlio?
In pochi secondi, isole non esisteranno più. Asia, c’è un solo Dio! Torna al Signore finché c’è tempo!
Terremoti e maremoti raderanno al suolo città qui in America. Brasile che tanto amo, torna a Dio. Alcuni grandi
castighi stanno per arrivare per questa nazione, pregate.
Paura verrà dal cielo portando confusione. Molti crederanno solo vedendo i cadaveri. Il castigo verrà e prenderà
molti alla sprovvista. Entro pochi anni... un grande astro porterà confusione sulla terra. L’uomo cercherà di trovare
una soluzione. Le chiese, come già avevo detto nel 1990, saranno piccole per ospitare tanta gente.
Madri, supplicate misericordia per i vostri figli finché c’è tempo. Molte piangeranno sui propri figli.
Pregate e vivete questi messaggi che lascio come avviso di allerta.
Rimanete nella pace.
05.10.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amore e vita interiore
Alle 8.00 del mattino, Gesù inizia a parlare a Eduardo.
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Entra, mia povera anima, nel mio Cuore e vedi come tutto è ordinato, il mio Cuore è la sala intima del santo e vero
amore. Qui si offrono alle anime pure i divini banchetti, qui le anime provate dal dolore leggono e approfondiscono
quanto esso ha sofferto.
Figlio, desideri davvero entrare in questo dolce asilo, fornace di carità e riposo dell’anima?
Sì.
Bene, allora amami immensamente soddisfacendo i miei desideri di silenzio e di unione.
Sarà che lo merito, Signore?
Non ho offerto tutto per te e non sono pronto a effondere divinamente su di te le mie grazie?
Abbandona questi dubbi che ti allontanano da me e creano una nebbia fastidiosa tra il mio Cuore e il tuo.
So che ami qualcuno più di me... capisco! Ma so anche che mi ami e questo mi consola. Tuttavia sei un po’
scoraggiato e acconsenti, a volte, a pensare e fare cose evitabili.
Io non mi allontano mai da voi, ma la vostra anima si allontana da me.
Io entro pieno di grazie in un cuore ma, mentre mi preparo a ricolmarlo di esse, questo si chiude in sé stesso e mi
costringe a uscire.
Quanto cerco quindi cuori fedeli che sappiano comprendere e riparare! Non desideri essere nel numero di queste
anime delicatissime? Oh!
Ho sempre cercato cuori fedeli, in tutti i secoli.
Se accetti di appartenere a questo numero, consacrati all’Amore Infinito, con dono irrevocabile. Questo abbandono
non è faticoso, è acqua pura di fonte cristallina che si getta tranquilla nel mare dell’Amore Divino.
Mantieni rivolti a me i tuoi occhi, in umile aspettativa. Fa molto piacere al maestro l’attenzione dell’alunno, al padre
l’obbedienza filiale e allo sposo lo sguardo della sposa, fisso su di lui, per essere pronta a fare la sua volontà. Da te,
ripeto, non pretendo grandi cose, soltanto l’osservanza dei tuoi doveri e l’inalterabile unione con me. Come vedi, si
tratta di cose semplici e chiare, senza pretese, ma in questa vita umile e nascosta si nasconde una santità eminente
che, senza fare rumore, ti rende il beniamino del mio Cuore.
Non lasciarti turbare dal rumore di questo mondo. Sappi soffrire qualunque cosa. Vedi poi quanto è necessario che
pensi sempre a me con affetto, perché senza di me non sei niente, non vali niente.
Quando un’anima si consegna tutta a me, è della natura della mia bontà infinita accettarla. Guarda l’esempio dei
santi… Dirò di più, faccio in modo di assorbirla in me, indipendentemente dalla sua piccolezza e indegnità. Essa si
affida a me e io devo assumermene la responsabilità e prendermene cura in modo speciale. Quest’anima, dato che
mi consegna liberamente la sua volontà, perde quasi la sua iniziativa. Come qualcuno refrattario a un bagno molto
caldo, se vi venisse immerso da una forza maggiore, dovrebbe necessariamente subirne le conseguenze, così l’anima
che si unisce alla mia divinità deve assoggettarsi all’influsso della grazia. Agisci quindi poi in un modo di cui le
creature non ti considerano capace… con il tuo Dio, in perfetta fusione con Lui.
Il mondo, le creature, gli eventi, siano per te come un oceano burrascoso che ti spaventa e che non sei capace di
affrontare da solo.
A volte ho paura.
Cammina in silenzio al mio fianco. Se non vedrai altro che me, se non seguirai altri che me, se non penserai né
amerai nessun’altro, come potrai camminare nelle tenebre, nel gelo, in dolorose incertezze?
Mi sento confuso per tutto quello che avviene intorno a me.
Mantieniti sempre unito a me e ti comunicherò un godimento infinito.
Perché mi sento solo…
Nella costante unione con me ti farò assaporare la casta ubriacatura dei colloqui divini e il soave e fiducioso
abbandono alla mia volontà divina.
Io pecco troppo. È difficile…
Niente può turbare questo casto abbraccio di Amore Infinito, se l’anima non si allontana con il peccato e
l’indifferenza.
Amami di un amore puro, semplice e totale.
Ti amo. Ne vorrei di più di questo tuo amore…
Allora rinuncia, per ottenerlo, a tutte le altre soddisfazioni che potrebbero rallegrare, per pochi istanti, il tuo cuore e
la tua intelligenza, o anche il tuo amore vanitoso… distaccati… e concentrati pienamente in me.
È indispensabile che ci isoliamo dalle cose del mondo, se vogliamo stare uniti.
Mi sento geloso quando ti occupi di qualcosa che mi è contrario.
Davvero? Sì, lo so!
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Ho compassione di te quando sei sotto la morsa delle tentazioni e non sei in grado di ragionare chiaramente e non
riesci a frenarti con prontezza. Quando invece pensi a cose che ti piacciono unicamente per darti soddisfazione,
questo non lo sopporto. Desidero essere il tuo unico pensiero, il tuo unico rifugio. Ti voglio molto unito a me.
Voglio non solo che da me tu riceva tutto, ma che tutto consideri come proveniente dalla mia bontà, considerando
me, con fede e gratitudine, la causa e la volontà che dispone quanto succede intorno a te. Desidero un riposo
imperturbabile nella tua anima e nel tuo cuore. O forse vuoi ancora preferire un po’ di dolore a me?
Tieni sempre libero il cuore da quanto potrebbe dispiacermi o rendere geloso il mio Amore. Le creature non hanno
alcun diritto di possedere il tuo cuore, né in parte né tutto. Pertanto non lasciarle entrare, tranne che illuminate e
avvolte nello spirito della carità soprannaturale.
Prendi esempio da me, che ho chiamato i miei seguaci fratelli e amici, e ho dato loro la mia vita unicamente per il
loro bene e per salvarli. Sono ansioso che ben presto la nostra unione diventi perfetta, un mistico sposalizio, con
uguale sincerità affettiva. Allora le tue opere umane, fatte sotto l’incentivo dell’amore, oltre ad essere sublimi non ti
preoccuperanno più.
La mia Madre Santissima e S. Giuseppe non si allontanavano da me, spiritualmente, un solo istante.
Anche se per me non fossero stati quello che sono stati, avrebbero fatto ugualmente la stessa vita di unione con me
che hanno fatto, perché non è l’occupazione né il luogo che fanno i santi: è la vita interiore, è l’unione completa con
me.
Rafforza anche la grazia con tutte le sue ispirazioni, grandi o piccole. Niente, affettivamente, può arrestare la sua
vena santificante, perché scorre abbondante e continua.
Così fanno quelli che desiderano santificarsi, seguono con attenzione quanto suggerisco loro, anche quando è
contrario alla loro volontà.
Molte volte il passato mi tormenta…
Non pensare più al passato e neanche al futuro, pensa a santificare l’ora presente che rappresenta il tempo prezioso
per rispondere al mio amore.
Cosa devo fare?
Vigila su te stesso, minuto per minuto, con la stessa disposizione attiva che uno scienziato pone nel suo studio,
difficile ma per lui importante.
Così scoprirai sempre più le meraviglie del mio amore, che si impegna tutto nel farti del bene.
Sai da dove ti vengono tante difficoltà?
No!
Ti affidi troppo all’esteriorità e confidi poco in me… Non sono le tentazioni a separarti da me: è il tuo modo leggero
di pensare e agire.
Sono stanco di scrivere…
Ascolta e scrivi tutto quello che ancora ti dico.
Sì.
Io ho sempre accompagnato ogni mia azione con gravità e calma divine...
L’una e l’altra dovresti possederle anche tu in ogni movimento, in ogni opera da me desiderata.
Ho parlato e nessuno ha agito.
Avresti il tempo di realizzarla con perfezione.
Invece, procedendo con agitazione, sembra che non ti fidi di me, come se non ti dessi la possibilità di farla con calma.
Penso che non c’è più tempo.
Sappi che il tempo è del Padre. Solo a Lui spetta conoscerlo: quindi lavora per realizzare i miei progetti, senza
guardare indietro.
Vigila! Guardami sempre con affetto riverente e la mia grazia non ti mancherà mai.
Se tu, in ogni nuova azione, guardi verso di me e cerchi il mio beneplacito…
Cosa significa?
Consenso, bambino!
Ah, sì.
…come potrai rimandarla o farla con indifferenza?
Non è nell’agitazione che io opero, ma nella tranquillità di tutti i vostri sentimenti. L’anima in pace è la dimora dello
Spirito Santo.
Come una colomba fa il nido lontano da rumori e agitazione, così solo nella tranquillità interiore l’anima può ricevere
la pienezza dei frutti e dei doni dello Spirito Santo.
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Entrate ed elevatevi nella concentrazione del mio amore e trovate in me quanto volete e potete anelare.
Stai molto attento alle voci che pongo nel tuo cuore. Sono messaggere del mio vigilante amore verso di te. Abbine
cura, approfitta della mia grazia, non perderti in divagazioni.
Concentra l’attenzione sui tuoi doveri e vivi come se ignorassi quanto succede intorno a te; così raggiungerai la vita
interiore che mi piace…
Felici quelli che trovano le loro delizie nello stare con me, come io le trovo nello stare con loro. Questa è la vera vita
di famiglia, che unisce il cielo e la terra.
Figlio, non forzo nessuno, a tutti mi dono con la stessa bontà, solo che non tutti sono capaci di avvertire la mia
presenza, se non hanno il cuore libero e preparato verso le grazie.
Se davvero desideri il mio amore, cercalo nel silenzio e nel raccoglimento, come ti ha già detto la mia Santa Madre:
così ascenderai certamente al puro e vero amore verso di me.
Evita sempre i pensieri e le parole inutili. Mantieniti lontano da tutto, ossia svuotati da quanto potrebbe turbare
eccessivamente la tua anima e il tuo cuore.
Diventa neutro davanti a tutto quello che non mi riguarda.
È difficile…
Prova! Se mi perdi un po’ di vista, il tuo pensiero segue la corrente dei fatti che avvengono.
Questo significa che non sono ancora quell’amore che ti assorbe al punto di escludere qualunque altra
preoccupazione.
Mentre potresti vivere una vita celeste già a partire da questo mondo, ti perdi con mille storie che recano danno alla
tua anima e alla tua pace. La disposizione e la capacità di amare, le hai: non lasciarle infruttuose verso il tuo Dio,
verso il tuo Gesù che io sono.
Sono stanco…
Sì! Riposati, oggi parlerò ancora.
Alle 18.00 Gesù riprende a parlare.
Eccomi! Torno a comunicarti queste parole sante. Ascolta e scrivi tutto.
Sì!
Prendi questo molto a cuore, piccolo mio.
Io aiuto con amore l’anima debole che sa tenersi in piedi, anche se con sforzo. Ma con quelli che si siedono sui
ciottoli (sassolini)...
Signore, non capisco queste parole. Per favore, parla in modo più semplice.
…e stanno sempre per terra, con il tempo finisco per stancarmi.
Se davvero desideri farmi piacere, hai bisogno soltanto di vivere il silenzio.
Sottomettiti alle sue esigenze e progredirai nelle virtù, perché nel silenzio virtuoso l’anima vede, sente e ama.
Non ci riuscirò. Sono provato dal silenzio, non riesco più a stare in silenzio.
Figlio mio, mantieniti saldo. Il silenzio è la chiave dell’amore e senza di esso l’amore non dura.
Il silenzio e il raccoglimento, interni ed esterni, sono necessari per mantenerti nella mia intimità.
Perché ti preoccupi così tanto degli uomini!
Oh, figlio! Conserva il silenzio, se possibile con tutti, parla molto con me, che io il Signore, io solo ti basterò.
Imita il mio eterno silenzio in seno alla Divinità.
Perché stai parlando tanto di silenzio, soprattutto adesso che non voglio stare in silenzio?
È solo nel silenzio che potrai sentirmi. Il silenzio è una delle virtù che ho praticato in vita, soprattutto nei 30 anni di
vita nascosta.
Nella vita pubblica, non potendo stare in silenzio durante il giorno, mi ritiravo di notte in raccoglimento e preghiera.
Ho fatto tutto per insegnarvi, affinché le anime comprendessero il valore eccezionale della vita interiore.
Medita sulla mia vita silenziosa nel Tabernacolo: silenzio assoluto, anche con chi viene a farmi visita. Insegno di più
con il silenzio che se parlassi. Le anime, pensando al mio totale annichilimento, si vedono spinte a desiderare questa
vita che le rende simili a me: questa è la base granitica dell’umanità e della santità.
Se io, Sapienza Eterna, ho parlato così poco, quanto più tu, che non sei neanche capace di parlare con ponderazione,
dovresti conservare il silenzio!
Quando avrai raggiunto questa vittoria, mio caro figlio, potrai considerarti un poco mio imitatore.
Non avrai mai nozione esatta dell’importanza, utilità e necessità di questa virtù.
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Figlio mio, con il tuo silenzio interiore ed esteriore, che è costoso ed edificante, ti eserciti nell’annichilimento, perché
mortifichi l’Io che desidererebbe esporre il suo giudizio, le sue pretese, i suoi voleri.
Figlio, conserva il silenzio più che puoi e molte delle tue mancanze non si ripeteranno più. Soffro per il rumore della
tua voce e sto bene con te, nel silenzio intimo del tuo cuore, del tuo pensiero e della tua bocca. Parla meno con le
creature e avvicinati a me per ascoltarmi. Io sono l’Immutabile: per questo amo l’uguaglianza, la perfezione di ciò
che è tranquillo.
Allora non devo parlare più con nessuno?
Non ti sto dicendo questo.
Comprenderai! Non scoraggiarti, angelo mio, ascolta!
Amo l’ordine del parlare calmo, serio, ponderato e risoluto.
Come ti sentiresti senza parlare con nessuno?
Male!
Appunto, anche io mi sentirei male a vederti così.
La Madonna ci insegna il silenzio interiore, giusto?
Ella fu così parca di parole. Se vuoi bene alla Vergine Madre, imita questa sua virtù. La certezza di riparare le
blasfemie che si dicono contro di lei e contro di me dovrebbe esserti di incentivo a privarti di tante soddisfazioni,
anche lecite, nel parlare, e ti aiuterebbe ancora di più nel proposito di non criticare nessuno.
Raccomandati a lei.
Quanto mi fa piacere che le anime vadano da lei e le chiedano consiglio.
Anche S. Giuseppe è maestro di silenzio. Imitalo almeno un po’, è uno dei modelli più fulgidi. Amo tanto il mio padre
verginale e amo anche le anime che gli prestano un culto rispettoso e devoto. Per rispetto a lui benefico, ascolto e
accolgo sempre favorevolmente quanto mi chiedono in suo nome.
Fai bene a imitarlo e pregarlo.
Per oggi basta, figlio mio.
Oggi ti ho insegnato come amarmi più profondamente e come condurre la vita interiore.
Quindi: con l’amore e la vita interiore, potrai ascoltarmi.
Ti amo. Sono Gesù.
Messaggio dettato a Eduardo tra le 8:00 e le 9:00 del mattino e terminato tra le 18:00 e le 18:40.
09.10.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Piccolo mio, rallegrati per la mia voce che risuona nel tuo cuore.
Oggi vengo a parlarti di…
Figlio mio, accettare di buon grado la mia divina volontà rende sicuramente santi. Figlio mio, cosa c’è di più bello e
consolante, per un figlio, che fare contenti il padre e la madre?
Come essi sono contenti della sua obbedienza e si prodigano in premi, così io mi comporto con l’anima sottomessa
alle mie divine disposizioni.
Ascolta con attenzione!
Nella casetta di Nazareth fu eseguita perfettamente la Divina Volontà. Per questo è stata la casa più santa di tutte le
generazioni.
Conosci la sapienza di questa Divina Volontà?
No.
Essa è l’unica chiave, il segreto, per la santità.
Signore, nei messaggi passati, quando poi li ho letti, ho visto che mancano alcune parole. Ho scritto così velocemente
che le ho saltate. Come faccio?
Lo Spirito Santo colmerà i vuoti. Continua a scrivere...
Oltre ad essere un riposo e una consolazione, è un aiuto così grande per l’anima che le si abbandona, che la rende
quasi inespugnabile di fronte a qualsiasi nemico.
Quando saprai bene questo sarai sulla via maestra della santità. Non potrai ingannarti, né retrocedere.
Se avessi già capito il vantaggio della sottomissione alla mia Divina Volontà, se avessi sperato e confidato in me, a
quest’ora, figlio mio, saresti già arrivato all’apice della perfezione.
Mettiti seriamente d’impegno in questo: metti sotto i tuoi piedi l’amor proprio, che ti rovina l’edificio della santità.
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Se ti chiedessi fatiche straordinarie... invece ti chiedo solo la morte morale, cioè la santa indifferenza nelle occasioni
e circostanze così diverse dell’esistenza.
Le anime non si lavorano a caso: prima di iniziare la loro coltivazione, la mia Sapienza provvede a tutto. Mettiti
tranquillo e sereno a mia disposizione, senza avere altra preoccupazione che non sia quella di amarmi e
assecondarmi.
Figlio mio, sforzati di praticare le piccole virtù inerenti alla vera infanzia spirituale.
Prestati al mio lavoro con umile condiscendenza.
Sii contento come il bambino che dà la mano al padre per camminare con lui.
Figlio mio, l’accettazione della mia Volontà, se ben praticata e compresa, è l’essenza della fiducia in me. È amore
pratico, portato al grado di fiducia e obbedienza filiale necessario per essere veri figli miei, come Io fui e sono
obbediente all’Eterno Padre.
Diventa un figlio mio che, comprendendo la sua incapacità, tutto spera da me, con fermezza di amore filiale. Esci da
te stesso, le tue idee sono eccessivamente piccole e meschine.
Ama il tuo Gesù che non ti abbandona un solo istante e i cui desideri sono tutti rivolti alla tua anima. Dimentica tutto
per inabissarti in me.
Non preoccuparti per quello che ti potrebbe succedere, ma cerca di riconoscere in tutto la mia volontà, anche se
spiacevole secondo i tuoi criteri.
Non è l’occupazione, né il luogo che fanno i santi, ma solo il mio spirito e la completa unione con me.
Chi confida in me va di sorpresa in sorpresa, vedendo gli avvenimenti guidati da me con paterna provvidenza.
Non pensare più che tutto quello che succede di contrario sia un castigo. È vero che potrei offrirti soddisfazioni e
invece faccio il contrario, ma questo non significa che sia esclusivamente per castigo.
Se trovo resistenza anche nelle persone consacrate, come troverò adesione, sottomissione, desiderio di obbedienza
in tutti gli altri?
Tutti sono capaci di amarmi nella dolcezza e quando tutto è conforme ai loro desideri.
Capisci?
Sì!
Appoggiati, spera e credi in me, Bontà infinita.
Non c’è niente che io possa fare unicamente per originare sofferenza. Il mio Cuore non solo è buono, ma
infinitamente delicato. Vado fino al grado più alto di quanto è necessario alla tua anima per esserti di consolazione e
aiuto.
Vivi tranquillo, figlio mio.
Quando il capofamiglia ama e vigila, non può accadere niente di male ai suoi figli. Uno sguardo attento e vigile vale
più di cento sguardi indifferenti.
Pensa continuamente alla divina Bontà del mio sguardo onnipotente, riposa in me con estrema fiducia.
Figlio mio, medita: cosa diresti di un bambino che, mentre è in braccio alla madre, continuasse a piagnucolare
dicendo “sono tra le tue braccia, ma tu potresti aprirle a lasciarmi cadere”? È vera fiducia questa?
Direi di no.
Così tu, invece di diffidare soltanto di te stesso, diffidi anche di me.
Quando sarai pienamente abbandonato a me, rimpiangerai i tempi in cui camminavi lontano da me e non avevi
compreso la sapienza e il pieno godimento di un’anima che confida in me.
Equivale al Paradiso, in cui sarete al sicuro perché vi sentirete circondati dall’immensità della mia Bontà onnipotente.
Molte volte sei ingiusto nei miei confronti e non ti abbandoni interamente a me.
Quanti segni ho dato per attirare la tua attenzione.
La creatura è limitata e, anche volendo, certe cose non le può evitare, ma non è limitata la mia onnipotenza, che
tutto può, e vuole tutto il vostro bene.
Riduci in cenere quanto di umano c’è in te, spiritualizzandoti completamente.
Lasciati lavorare senza porre ostacoli alla grazia divina, all’impeto rigoroso del mio Amore ardente.
Sii contento di morire a quanto non è il tuo Gesù, legato a lui e al suo amore. Non piangere se devo darti dei colpi
per innestarti in me, se devo tagliare e abbattere qualche ramo che non ti rende sufficientemente bello.
Bambino mio, quando una persona è proprietaria di una casa, la sistema in base ai suoi gusti e ai suoi desideri,
giusto?
Sì!
Voglio che tu sia una dimora degna di me e, dato che tu non sei capace di nulla, faccio io l’operaio e il decoratore.
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Tu sei soltanto nella condizione di permettere che io faccia quanto desidero.
Per questo, figlio mio, dato che è per renderti più bello, non muoverti e non gridare: credi fermamente che il tuo
Gesù lavora non per farti soffrire, ma per renderti la sua dimora, il più degna possibile.
Bambino, il vaso di argilla o qualunque altro oggetto inanimato, è incapace di sentire qualcosa.
Così tu, mettendoti liberamente nelle mie mani, devi abbandonarti alle mie disposizioni divine con la più grande
fiducia. Trasforma il tuo essere spirituale in un atto continuo di amore e di svuotamento.
Dopodiché resta assolutamente tranquillo, da parte tua stai bene, a te ci penserò io, non temere.
Tu figlio, volendo agire, svuotare o riempire, ti affatichi invano, rimettendoci.
Io, il Signore, lavoro anche stando immobile e lo faccio con gioia. Anche per quanto riguarda la santità, devi crescere
come voglio io.
Perché a volte desideri tornare indietro?
Procedi con semplicità nel pensiero e nel cuore, abbandonato a me.
Con il mio aiuto potrai tutto, figlio mio.
In primo luogo, devi fare un enorme tirocinio per convincerti che, solo con le tue forze, non arriverai mai là.
Umiliati, senza perdere il coraggio!
Qualunque bambino è più saggio di te.
Vedendosi debole e incapace di camminare, ricorre a chi può aiutarlo, e quando si vede in braccio alla madre si sente
sicuro.
Ti conviene imitarlo, confidando in me e nella mia Santa Madre, che possiede il massimo affetto delle madri.
Amo il cuore umile e semplice che si lascia guidare senza la minima difficoltà. Ci sono sempre creature contente del
modo in cui le adopero.
Voi considerate bello non quello che è bello, ma quello che vi piace. Così a me piace la miseria, il tuo nulla e la tua
incapacità.
In te porto avanti un lavoro sicuro, di sapienza, di bontà e di misericordia.
Che felice abbandono per la tua anima! Non hai più da superare niente, solo corrispondere all’impulso della grazia e
restare vigile sotto il mio assiduo lavoro. Il successo della tua costante sottomissione sarà efficace e duraturo.
Ricorda: sono l’agricoltore delle anime e di esse mi preoccupo sommamente.
Non ho bisogno di nessuno, chiedo solo che il terreno sia offerto spontaneamente e che non venga ritirato.
Non chiedo neanche retribuzioni: mi basta che l’anima sia attenta al mio lavoro ed esegua quello che le indico giorno
per giorno.
Figlio, a seconda della capacità delle anime, ad alcune fornisco ali, ad altre velocità nella corsa spirituale, ad altre
invece un passo normale, anche se costante. La tua lentezza e le tue incomprensioni non ostacolano il mio
progressivo lavoro in te.
È meglio restare al piano terra, che stare ad un piano superiore soffrendo le vertigini.
È vero che potrei portarti io e, in questo modo, farti fare passi da gigante, ma quei passi sarebbero miei, non tuoi.
Preferisco agire come un padre quando insegna al figlio a camminare, aiutandolo e stando sempre pronto a
sostenerlo.
Caro figlio, quando a un operaio viene affidato un oggetto del suo padrone affinché lo ripari, vede da sé stesso i
difetti e quello che gli manca. Così anche io, il Signore, quando l’anima si mette sinceramente a mia disposizione,
affinché io la corregga e la santifichi, mi metto subito all’opera con pratico e saggio amore.
Il lavoro della mia grazia è meraviglioso, se potessi comprenderlo perderesti il sonno dalla riconoscenza e
dall’ammirazione.
Nessun giardiniere innamorato si prende tanta cura del suo fiore prediletto quanto io, amorevolmente, mi impegno
con ogni anima.
Non preoccuparti di niente, così come non si preoccupano le piante e i fiori. Penserò io a tutto!
Le creature sono sotto le mie cure e niente accade loro senza la mia provvidente sapienza, niente che non sia
conseguenza di un mio atto d’amore.
Una madre non è sempre capace di scrutare e comprendere il cuore di tutti i figli, mentre io comprendo tutto e
arrivo a tutto.
Confida in me anche nelle piccole cose e non tarderai ad arrivare a questa fiducia filiale, a questa libertà di spirito, a
questa tranquillità che è il vero riposo dell’anima santa.
Desideri percorrere la piccola via dell’amore o lasciarti schiacciare da preoccupazioni e ansie?
Sei come un’amaca! Basta il tocco più lieve per farla oscillare e ondeggiare.
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Ti manca questo amore resistente alle vicissitudini, che nulla è capace di ridurre o distruggere.
Figlio mio, diventa piccolo ai miei occhi, abbi fede: questa fede robusta e morbida, che non possiede angolosità, cioè
vittoriosa sui giudizi umani.
Il mio lavoro nelle anime è calmo, silenzioso, continuo, senza un istante di riposo.
Osserva il mio costante atteggiamento di lavoro nella casetta di Nazareth, come ti avevo già detto.
In un istante ero capace di creare o fare qualunque tipo di oggetto. Invece, come un artigiano imperfetto, impiegavo
tutte le ore preziose necessarie per ciascuno di essi.
Pensa a quanta bontà e amore uso con le anime per modellarle, anche se con fatica da parte vostra.
Sono più contento, mi basta e mi è più caro modellarti poco alla volta e vedere i frutti del mio lavoro, anziché fare
tutto in una volta sola per mezzo della mia Onnipotenza. Anche per te è meglio perché l’umanità, base della santità,
dev’essere faticosa, più vostra che mia.
Mi fa più piacere vederti fare un passo al giorno che se facessi un lungo percorso e poi ti fermassi sfiduciato.
Figlio, lasciati condurre dalla mia mano divina.
Spogliati di te stesso, completamente, ma senza timore.
Lasciati maneggiare da me come una pasta ben lavorata, che si adatta a tutte le forme.
Sai bene che nessuno ti conosce meglio di me, nessuno ti ama o ti compatisce più di me.
Abbi fiducia in me, è la più bella prova d’amore che puoi offrire al tuo Dio.
Quando riposi fiduciosamente sul mio Cuore, con perfetto abbandono, sono felice, di una felicità paterna e materna,
che se fosse possibile gli Angeli ne avrebbero invidia e anche i Santi del Paradiso, che pure la godono nella sua
assoluta perfezione.
Vi costa tanto questo abbandono, mentre sarebbe uno stato di vera beatitudine. Avete la felicità tra le vostre mani e
andate dietro a fuochi fatui. Ricordati di questo!
Figlio mio, raccomandati alla Madre Santa tutti i giorni.
Ella fu esaltata e nobilitata con la Divina Maternità ma in tutto fu come voi e, nonostante sia senza peccato, conosce
i difetti e i peccati dei figli e delle figlie di Eva.
La sua esperienza supera tutte le conoscenze della donna forte descritta nella Bibbia.
Io non voglio fare niente senza di lei. Fai anche tu così.
Cari figli, decidetevi anche voi a vivere con amore, conoscendo sempre meglio l’amore di Dio.
Tutto quello che farete qui sulla terra per amore mio, in cielo sarà ricompensato. Amen.
Nota di Eduardo: Gesù è rimasto con me dalle 5:30 alle 7:30 del mattino. Alcune parole non sono riuscito a capirle,
perché avevo sonno.
11.10.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Pace! La mia Santa Madre, nel corso del cristianesimo, è venuta a chiedere all’umanità la pace. Il suo ultimo titolo:
Regina della Pace.
Cosa avete fatto per ottenere la pace?
Non avete neanche la carità per ascoltare i suoi appelli.
Sappiate che la carità è la regina delle virtù.
Il fuoco che sono venuto ad accendere sulla terra è la carità e di esso voglio riempire tutte le anime, specialmente
quelle a me consacrate.
Io sono l’amore per eccellenza e per amore sono state concepite tutte le mie creature. Ciò che in esse non genera
amore e ad esso non torna, è falso e adulterato e io non lo approvo.
Se desideri crescere nel mio compiacimento, devi perfezionarti nella carità verso i fratelli. In essi devi vedere l’opera
e l’immagine di Dio, per questo devi amarli, essere buono, avere compassione di essi.
La carità fraterna è la mia virtù prediletta, quella che intenerisce il mio Cuore e lo rende incapace di negare qualsiasi
grazia.
Ti ricordi dell’apostolo prediletto?
Era il puro, ma poi si è distinto ancora di più per l’ardore sublime della carità verso il prossimo, perché l’aveva
scoperta nel mio Cuore.
Aveva visto il mio desiderio: che amasse i fratelli proprio per amore verso di me, per fare quello che mi è gradito e
per imitarmi.
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La carità è sempre stata la passione predominante del mio Cuore Divino e finché, o anima, non arderai di questo
fuoco, non potrai chiamarti mio discepolo.
Attieniti dunque alla scrupolosa osservanza di questa virtù...
23.10.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - 11 anni dal primo messaggio
L’atto incessante di amore
... Sorridi...
In quest’alba di lunedì desidero parlare nel tuo piccolo cuore...
Sai che in questo giorno le preghiere sono dedicate alle anime... ebbene, prega per loro, affinché si salvi il maggior
numero di anime ed esse incontrino il più presto possibile la luce del mio Cuore.
Figlio, porta avanti l’impegno preso con fedeltà e perseveranza. La tua vita spirituale sarà assolutamente
semplificata.
Ti raccomando di recitare tutti i giorni questa supplica:
- Gesù, Maria, vi amo, salvate anime.
Sappi, figlio, che questo atto di amore è un onore per me. Questo atto fa vibrare il mio Cuore, l’amore verso di me e
verso nostra Madre e l’amore a favore delle anime.
Se farai quest’atto con amore, salverai un’anima.
Figlio, così come i Serafini non si stancano di ripetere il loro canto, così tu non ti devi stancare di questa invocazione.
Figlio, il tuo cammino è tracciato... Figlio mio, il mio nome e il nome della mia Madre Santissima saranno un balsamo
per il tuo spirito... L’eroica invocazione a favore delle anime rende generoso e deciso il tuo cuore...
Figlio mio, questo atto di amore, occupando cuore e mente, ti impedisce il turbamento, facendo al tempo stesso
morire il tuo desiderio di essere autonomo.
Figlio, se desideri intime consolazioni, non interrompere l’incessante atto di amore: Gesù, Maria, vi amo, salvate
anime.
Quanto più avrai amore nei miei confronti, tanto più io corrisponderò con il mio, che è infinito.
Devi far crescere questo esercito di anime riparatrici. Felice l’anima che fa questo atto di amore, essa acquisisce sul
mio Cuore un diritto inestinguibile e resta unita al mio Cuore con vincoli di perpetua filiazione divina.
Figlio mio, se davvero mi ami al di sopra di ogni altra cosa e desideri diventare mio intimo confidente, sacrifica te
stesso, venditi pienamente per le anime. Avrai un premio per ogni anima che mi aiuti a salvare...
Come la Madre non si sente tranquilla se non quando vede i figli tutti intorno a lei, così il vostro Creatore e Padre
non è pienamente felice se qualcuno dei suoi figli si allontana dalla sua presenza.
Devi suscitare anime generose per aiutarmi a salvare molte anime attraverso le loro preghiere e sacrifici. Pensi poco
a quello che ho sofferto per le anime, sei come i bambini che hanno ricevuto tutto dai genitori e non pensano mai
alle fatiche che essi hanno sopportato per loro. Pensa a questo con serietà!
Le anime che meditano e vivono profondamente la mia dolorosissima Passione, riescono a salire al grado più sublime
di amore verso di me e verso le anime da me redente.
Figlio, per placare la mia ardente sete di anime, devi ardere anche tu della stessa sete.
Vieni con me alla ricerca di queste anime che ignorano quello che ho sofferto per loro.
Chiedimi con insistenza la passione di salvarle. Essa ti sveglierà e ti darà coraggio...
Amami e mortificati per il bene delle anime. Sento per esse una passione irresistibile e vorrei morire ancora mille
volte, con la mia umanità, per far riguadagnare alla mia Divinità quel trono che mi ero preparato in ogni anima al
momento di crearla, e che il peccato mi ha rubato.
Figlio, le vostre invocazioni nell’atto incessante di amore hanno un doppio significato: per voi, dicendomi che mi
amate, per i peccatori chiedendo la loro conversione. Potrei salvare le anime anche senza che me lo chiedeste, ma la
vostra insistenza mi sprona…
Devi cercare sempre di crescere in questa invocazione ardente, tanto cara al mio Cuore e a quello di mia Madre.
Amami, chiedimi anime, placa i miei ardenti desideri.
So che da molto tempo aspettavi questa risposta per sapere di più riguardo a questo atto di amore.
Questo atto incessante di amore è un rimedio che ho scoperto per calmare il mio Cuore oltraggiato, soprattutto per
gli innumerevoli figli lontani, quelli che si dicono “senza Dio”.
Figlio, quante più anime mi conquisterai, tanto maggiore sarà il tuo conto, nel libro della vita... Con il silenzio e con
questa lode incessante di amore, coltiva, semina nelle anime le grazie che le porteranno a salvarsi, dopodiché
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bagnale con il sudore dei tuoi sacrifici.
Vai preparando così l’avvento del mio regno di amore in tutte le anime sulla terra.
Ricorri con fiducia alla mia e tua Madre Santissima. Ella, la più umile, partecipa per mia decisione e per il vostro
bene, nella mia onniveggenza. Impegnati ad essere sempre più piccolo, avrai i migliori favori dalla tua Madre Maria
Santissima e dal tuo Gesù che io sono.
04.11.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, tutte le volte che guardate questa croce, ricordatevi sempre dell’amore del mio Gesù e pregate per le
anime, affinché trovino riposo tra le braccia del Signore.
Pregate e cercate nella preghiera l’amore del Signore.
Nella preghiera troverete speranza per la fine di tutti i mali. Riconciliatevi con Dio e pregate. Vi amo.
07.11.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Pace!
Le ore stanno passando e i castighi annunciati dal cielo sono alle porte di questo mondo (...).
Figlio mio, l’umanità non vuole tornare a me. La mia Santa Madre, nelle sue numerose apparizioni sulla terra, ha
proclamato il mio ritorno e il trionfo dei nostri Sacri Cuori, ma voi non volete darle la minima attenzione.
Torno a dire: sulla terra verrà una grande afflizione... l’oppressione regnerà nella città che amo e alla quale ho
consegnato il mio Cuore.
Pregate miei cari, per questa nazione, pregate affinché la tristezza e la desolazione non si impadroniscano di questo
paese (...), circondato dai nemici.
Abbandonatevi a me, non temete nulla. Nulla turbi il vostro cuore. Non resistete al mio amore. Amatemi.
08.11.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, in questo giorno mi rallegro nel vederti più fiducioso nella provvidenza divina.
Continua ad abbandonarti sempre di più tra le braccia del Padre. Egli è buono, vedi fino a che punto arriva la sua
bontà. Dio ama i suoi figli e a tutto provvede per il loro bene, basta confidare nel suo Amore.
Non essere mai nel numero degli insensati che attribuiscono gli eventi al caso, al destino. L’anima giusta vede la
provvidenza in tutti gli avvenimenti del mondo e non smette di lodare e benedire Dio.
L’uomo si dimentica di Dio per poi appoggiarsi a colonne di carne. Dio si ritira per qualche attimo, per fargli
comprendere la debolezza dell’appoggio che ha scelto, e l’uomo allora ritorna a Dio, che lo accoglie con bontà.
Dio vi ama, piccoli miei. Ricambiate questo amore finché c’è tempo. Anch’io vi amo.
10.11.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, in questo giorno mi presento come Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie. Ricordate con me
l’apparizione del 10 novembre 1993, quando mi sono presentata con questo titolo, in quanto Regina e Mediatrice tra
il cielo e la terra.
Ancora oggi le grazie continuano a scendere sull’umanità in modo molto scarso, perché gli uomini non hanno più
cercato Dio come avrebbero dovuto.
L’umanità si è chiusa ai segni del cielo... il Padre Celeste tiene già alzata la mano della giustizia su questa terra...
L’Europa si pentirà di non aver vissuto gli appelli che le ho lasciato nel corso dei secoli in cui ho visitato la terra. Se
non pregate, presto esploderà la terza guerra mondiale.
In pochi secondi, fuoco dal cielo distruggerà intere città, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.11.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
MARCHI D’AMORE
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Piccolo bambino... in quest’alba vengo a consolarti... vieni tra le mie braccia e lascia che ti parli del mio amore per
te...
Figlio mio, sei alla presenza del tuo Salvatore.
Fatti animo, figlio mio, ricolmati di coraggio. Sii forte con il mio potere, io sono con te, quindi non temere. Lavora,
figlio, affinché io cresca... non c’è tanto tempo per parlare, è tempo di maggiore preghiera e azione.
Figlio mio, per molti la mia morte di croce è stata vana, molti ancora non hanno riconosciuto il mio sacrificio e per
molti sarà vano eternamente, perché c’è una grande tenebra di morte nei cuori.
Figlio mio, appoggiati sempre al tuo Salvatore, per mio amore.
Continua saldo... mi fa piacere vedere che riponi la tua fiducia in me.
Sappi, figlio mio, che i miei piani per la tua vita sono pronti e non saranno cambiati... tutti quelli che si abbandonano
al mio amore non sono risparmiati dalla sofferenza... sii saldo, e se il mondo qualche volta ti scuote, aggrappati alla
mia mano. Io ti porgo la mano, non lasciarmi!
I marchi del mio amore continueranno ad essere presenti sul tuo corpo per un lungo tempo... pertanto accettali con
amore.
Sii paziente e tranquillo, sii contento di stare con me. Se mi ami veramente, troverai forza sufficiente per sopportare
tutto. Ti lascio la pace. Gesù Nazareno.
24.12.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Vengo dal cielo per dirvi che è tempo di misericordia e di pace per l’umanità. Dio vi chiama per
nome a sedervi alla mensa (al banchetto dei santi). Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi voglio accogliere tutti quei figli che si sono decisi ad avermi come Madre.
Questa sera desidero deporre il mio Divino Figlio nei vostri cuori. Oggi i vostri cuori saranno la mangiatoia che
riscalderà mio Figlio.
Molte case continuano ad avere le porte chiuse...
Figlioli, dovete percorrere con fiducia la via che vi ho indicato. Coraggio!
Avanti. Vi amo.
28.12.2006 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, oggi vengo dal cielo con profonda gioia per invitarvi a percorrere con coraggio la via della santità. È
tempo di grazia, piccoli miei. State attenti, figlioli miei, a percorrere la strada della santità da me indicata nel corso di
questi anni in cui vengo sulla terra.
Piccoli miei, siate obbedienti ai messaggi che ho già lasciato qui con tanto affetto. Sono vostra Madre, vi amo in
modo speciale.
Riverso sui figli obbedienti ai miei appelli, grazie speciali provenienti dal mio Cuore Immacolato.
Vi invito a pregare per i sacerdoti, per le vocazioni e in modo particolare per le anime del purgatorio.
Pregate anche per le famiglie, in modo che il maligno non interferisca nei miei piani per essa (la famiglia). Il demonio
è furioso e semina sempre più discordia, pregate!
Con le vostre preghiere e sacrifici molte anime quest’anno sono state liberate dalle grinfie del nostro avversario.
Piccoli miei, non lasciatevi coinvolgere in discussioni superflue, il maligno cerca di far deviare le vostre menti dagli
insegnamenti che vi ho già dato qui.
Sono al vostro fianco, siate vigilanti e pronti a combattere il maligno con la preghiera. Coraggio, figli miei.
Abbiate fiducia in vostra Madre Immacolata.
Ripeto: la natura chiede aiuto... Il prossimo anno la natura continuerà a chiedere aiuto... In questa nazione si
vedranno piogge, tempeste e perfino cicloni.
State più vicini a me, perché desidero portarvi a mio Figlio presente nell’Eucarestia. Vi amo e faccio scendere su di
voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
16.01.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mia piccola anima, rallegrati!
Sono qui, guardami e giura di essere fedele soltanto a me!
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Era da un po’ che non ti vedevo così.
Calma il tuo cuore…
Tranquillizzati piccolo mio, sono con te, nulla ti toccherà. Sono la Pace!
Figlio mio, dimostrerò il mio costante amore per te. Sarò sempre davanti a te.
Figlio mio, ho permesso che il maligno parlasse con te soltanto per verificare se mi riconosci bene.
Non spaventarti, perché con questo desidero che cerchi soltanto la mia volontà e distogli i tuoi occhi da tutto ciò che
è mondano e che non ti dà crescita spirituale.
Guardate soltanto me, così sarà più facile non dimenticarvi che Io vivo in voi. Ricordatevi che sono sempre con voi,
non dimenticatevi mai di questo.
Figli amati, rimanete nella mia grazia amandomi e facendo la mia volontà e quella della mia Santa Madre.
Figlio mio, amami portando la mia croce.
Amatemi nelle tribolazioni e nel lavoro. Amatemi anche nelle gioie.
Mi rattristo molto quando sollevate dubbi riguardo alle mie parole e segni. Questo attira la mia ira.
Piccolo mio, amami quando sei calunniato e male interpretato da quelli che ti circondano.
Facendo così, starai corrispondendo al mio amore.
Camminerò al tuo fianco, non avere paura di niente.
Piccolo mio, perché ti inquieti?
Chiedi a me e il tuo Salvatore risponderà.
Eduardo: Signore, perché le discussioni tra alcune persone?
Tu stesso conosci la risposta alla tua domanda.
Manca l’abbandono di questi miei figli al mio amore di Padre.
È necessario purificarsi per raggiungere la vetta della santità. Ogni volta che vorrete rispondere da voi stessi, il
maligno userà le sue astuzie per confondervi e mettervi gli uni contro gli altri.
Piccolo mio, non cadere nello scoraggiamento, non lasciare spazio al maligno.
Piccolo mio, abbi fiducia in me. Pregate e vigilate per non essere colti di sorpresa.
Figlio mio, continua a riparare le mie piaghe aperte da quei miei figli che non stanno più prendendo sul serio queste
mie parole.
Figlio mio, chiamo l’esercito della mia Santa Madre a unirsi nella pratica di questa devozione alle mie piaghe.
Figli miei, il mio dolore è immenso quando vedo la mia Santa Madre messa da parte. Le mie piaghe tornano ad
aprirsi.
Piccoli miei, non dormite, svegliatevi, alzatevi, lottate con me, perché desidero che tutti si pieghino alla presenza
della mia e vostra Santa Madre.
Figli miei, preparatevi; distaccatevi dalla famiglia e da tutto ciò che è terreno. Sono il Signore, la vostra vita mi
appartiene.
Figlio mio, calmati nel mio Cuore. Vieni, figlio mio, riposa nel mio Cuore.
Desidero dirigere il tuo amore per me. Non cercare consolazione nelle creature e neanche sostegno, perché non lo
troverai.
Piccolo mio, in questo istante la tua sofferenza neutralizza gli attacchi del maligno. Sii saldo e fiducioso. Sono con te!
Quando sono stato crocifisso, non ho avuto consolatori e neanche braccia che mi sostenessero, bensì una croce.
Comprendi?
Figlio mio, non avere paura dei dolori che stai attraversando, ma offrili al Padre in riparazione a tanta mancanza di
amore. Questa febbre che hai (38 e mezzo), è la febbre che ho sofferto quando sono salito sul Calvario, causata dalle
ferite sul mio corpo.
Figlio mio, molti saranno quelli che cercheranno di confondervi, state attenti, state svegli.
Non vacillate, perché se vacillate, figli miei, la mia opera sarà indebolita. Siate saldi e veri!
Sì piccolo mio! Le profezie si stanno compiendo.
Questa nazione ha molto da chiedermi di esserle perdonato.
Benedetti quelli che avranno avuto la croce come salvezza e il cuore della mia Santa Madre come rifugio in questi
giorni di devastazione...
Mettiti a mia disposizione, piccolo mio, non permettere che nulla si intrometta nelle mie mie parole. Sii forte!
Sono Gesù.
19.01.2007 - Penha/SC
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Messaggio di Maria
Cari figli, sono Maria Immacolata, Regina della Pace, Mediatrice tra il Cielo e la terra.
Oggi sono venuta dal Cielo per invitarvi alla preghiera in famiglia.
Vi invito anche, figli miei, a inginocchiarvi con questa Madre in penitenza e preghiera per la pace in questa nazione.
Vivete già giorni difficili per la vostra fede, voi sapete che ripeto la stessa canzone: convertitevi, convertitevi. Non
sono venuta ad aggiungere nulla.
Le vostre famiglie sono state bersagli facili per il maligno. Vi chiedo preghiere costanti e veglie nelle vostre case.
Pregate, pregate. Abbiate fiducia in questa Madre. Avanti con coraggio, piccoli miei. Questo che avete vissuto è un
momento di grazia. Vivete i messaggi ho già lasciato nel corso di questi anni, metteteli in pratica giorno per giorno.
Siate testimoni di questi miei ultimi segni.
Vi amo. Vi lascio la mia benedizione materna.
Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Molti di voi si sono allontanati dal mio sguardo materno. Venite piccoli miei, vicino a questa Madre.
29.03.2007 - Joinville/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, vengo dal cielo per invitarvi ancora una volta a pregare con amore il santo rosario nelle vostre case.
Piccoli miei, state pronti per i tempi dei grandi eventi da me profetizzati in innumerevoli apparizioni nel mondo.
Miei amati, è arrivata l’ora che i miei segreti si realizzino.
Aprite i vostri cuori al Creatore il più presto possibile.
Quello che state sentendo con il calore, non è neanche un terzo di quello che sperimenterà il vostro spirito.
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione - Regina della Pace.
Pregate, piccoli miei, affinché si compiano i miei disegni in questa nazione da me molto amata.
Pregate affinché il maligno non riesca ad allontanarvi dal cammino che vi porta a Dio.
Piccoli miei, non serbate odio nel cuore. Questo male vi allontana da Dio. Pregate, pregate!
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen. Pace.
12.04.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, questa sera io vostra Madre Immacolata, vi invito a stare uniti con gli Angeli in questa battaglia contro gli
attacchi del maligno.
Pregate, piccoli miei, affinché il trionfo dei nostri Sacri Cuori avvenga in questa nazione.
Figlio mio, è arrivato il momento in cui il Brasile vivrà ore sanguinose.
Il disprezzo verso le mie manifestazioni qui nella terra della Santa Croce mi ha dato grande dolore. Le mie
lacrimazioni sono state innumerevoli.
Il Brasile cammina verso il calvario.
Convertitevi, figli miei, e camminate nella grazia di Dio. Avanti con coraggio!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
27.04.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, vengo dal cielo per dirvi che si avvicinano giorni di penuria per il Brasile.
L’uomo ha fatto cose che Dio riprova. Gli infedeli hanno saccheggiato il Tempio del Signore e perfino i luoghi santi,
prendendo oggetti santi.
Molti di essi hanno approfittato delle grazie dispensate ai fedeli.
L’uomo deve umiliarsi davanti al Signore, se vuole salvarsi.
Molte anime consacrate hanno giurato fedeltà al Creatore, ma si sono ostinate e non hanno voluto convertirsi.
Perfino i miei figli prediletti (sacerdoti), hanno aumentato i crimini che commettevano e hanno continuato a
profanare la casa del Signore.
Nel corso di questi ultimi 200 anni il Signore ha inviato i suoi messaggeri, uno dopo l’altro, perché voleva risparmiare
le nazioni e i loro abitanti. Ma molti si sono fatti beffe dei suoi messaggeri. Hanno scherzato sulle loro sante parole,
hanno preso in giro i suoi profeti e hanno provocato l’ira del Signore.
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Il Signore non avrà misericordia verso molte nazioni e l’angelo della spada passerà e non risparmierà ragazzi, ragazze,
adulti, anziani e nemmeno bambini. Dio metterà tutto nelle mani dell’Angelo.
Figli miei, ascoltate questo che parla per mezzo di questa Madre. Date ascolto alle parole che escono dalla sua bocca.
Figli miei, non nascondete queste parole ai vostri figli, perché la futura generazione ha bisogno di conoscere le mie
profezie.
Sappiate, piccoli figli miei, che sono vostra Madre e vi amo. Coraggio!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
01.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio, in questo inizio di mese io il Signore voglio darti la mia pace.
Figlio, l’uomo ha cercato la sua stessa distruzione.
L’umanità continua a camminare verso la bocca del “drago”*. Tutto questo mi causa molta tristezza.
Figlio mio, cammina con me e io sarò sempre con te.
Le profezie ci sono! Se l’uomo dubitava, ora non ha più dubbi, perché le mie parole si stanno compiendo giorno dopo
giorno…
Molti fiumi scorreranno al contrario. Dove c’è siccità, l’acqua inonderà le case e le valli. Dove c'è acqua, le sorgenti si
seccheranno, al punto di prosciugare anche le vene umane**.
Mi vergogno quando sento dire che questa nazione ha il maggior numero di cattolici. Questo non è vero. Ogni giorno
diminuisce il numero dei fedeli. È necessario correre contro il tempo se volete riscattare queste anime. Sono Gesù.
*il redattore brasiliano annota: "Gesù si riferisce alla Cina"
**frase poco comprensibile: "Onde a água o nível das nascentes secarão o ponto de secar até mesmo as veias
humanas"
07.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Regina della Pace. Vi invito a pregare affinché l’amore del Signore possa entrare nei vostri
cuori.
Se volete essere guariti dalle vostre infermità, dovete restare uniti al Signore.
Figli miei, non voglio vedere nessuno di voi perdersi nelle tenebre di satana. Pregate, pregate!
Figli miei, state attenti per non essere imbrogliati dal demonio attraverso gesti e parole ingannevoli. Siate assidui
nella preghiera.
Si avvicina un grande dolore per tutti i brasiliani. Dovete restare fedeli al Signore. Solo nel Signore troverete la forza
per affrontare tutti i mali che verranno su questa nazione.
Questa settimana il paese è in preghiera per ricevere Papa Benedetto XVI. Dovete unirvi in preghiera affinché in
questa nazione sia stabilita la pace. Mi rattrista molto guardare lo stato di Rio de Janeiro. Vi chiedo soltanto di
pregare. Pregate senza sosta, figli di questo stato. La risposta di Dio è vicina davanti a tanto disamore e violenza in
questo stato, in modo speciale nella capitale.
La capitale avrebbe bisogno di convertirsi interamente per risparmiare l’intero stato da cose terribili che accadranno
già all’inizio del prossimo anno. Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.05.2007 - São Paulo/SP
Messaggio di Gesù
Amato figlio, in questo giorno il mio Cuore desidera effondere grazie su ciascuno di voi.
Dico a questa nazione, scelta da mio Padre per le manifestazioni della sua serva Maria Santissima, di non sprecare
più le grazie che i nostri Sacri Cuori desiderano concederle.
Figli miei, onorate questi due Cuori.
Questa nazione ha costantemente bisogno di preghiera e penitenza. Su questo paese sta per cadere un terribile
castigo.
Amati figli, qui vi faccio un forte appello: non offendete più i nostri Sacri Cuori.
Non cedete alle tentazioni del demonio.
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Molti dei figli miei stanno disprezzando le grazie distribuite dalla mia Santa Madre. Vivete i nostri messaggi. Il tempo
è breve, miei amati. In questa città ci saranno grandi conflitti. Il male qui si è già insediato con l’evoluzione
dell’uomo. La peste dell’oriente presto sarà qui. Qui ci saranno dolore e pianto. Pregate!
Gesù.
12.05.2007 - Aparecida/SP
Messaggio di Maria
Figlio mio, sono l’Immacolata Concezione.
Piccolo mio, prega affinché il Vangelo sia predicato nelle chiese con molto amore e i miei figli prediletti non cadano
nelle trappole del maligno.
Le false ideologie hanno offuscato gli occhi di questi miei consacrati. Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.05.2007 - Santo Amaro/SP
Messaggio di Maria
Caro figlio, vengo dal cielo questo pomeriggio per invitarvi a pregare con me per la pace in questa nazione, pregate,
pregate.
Il male si addentra sempre più nelle case e anche negli istituti religiosi.
Sono la Regina della Pace, l’Immacolata Concezione.
A queste figlie qui presenti (suore), chiedo più abbandono nelle mani del Creatore.
Amate, amate, bambini miei...
In questo momento faccio scendere su di voi una pioggia di benedizioni...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: nella cappella del convento dove eravamo riuniti in preghiera si è effuso un soave aroma di rose e i rosari, in
seguito alla benedizione della Madonna, sono rimasti impregnati di profumo.
19.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, vengo dal cielo questo pomeriggio per invitarvi a stare più uniti a me attraverso questa preghiera.
“Vergine Santissima, eccomi ai tuoi piedi per testimoniare il mio sentimento di amore,
riconoscimento e dedizione verso di te.
Voglia il tuo cuore, tutto pieno di amore e bontà, rivolgere su di me uno sguardo propizio.
Dammi luce e forza per rialzarmi quando cado nel peccato.
Voglio rinnovare, qui davanti a te, la mia consacrazione di amore e di gratitudine, per la freddezza
e indifferenza della maggior parte degli uomini.
Ascolta, Madre Santa, la voce di tuo figlio che si prostra davanti a te. Amen!”
Siate coraggiosi, piccoli figli. Non perdetevi d’animo davanti alle prove. Avanti con coraggio!
Non permettete che il rumore del mondo turbi i vostri cuori.
Sono con voi per incoraggiarvi in questa missione che il Signore mi ha affidato. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
21.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo per insistere che preghiate il santo rosario nelle vostre famiglie.
È necessario pregare, piccoli miei!
Solo così riuscirete a neutralizzare gli attacchi del maligno.
Presto alla televisione assisterete a un massacro.
Non spaventatevi, perché io sarò con coloro che amano Dio.
Dall’oriente si alza un grande esercito contro i passivi e gli eletti del Signore.
Sono la Madre dell’Amore.
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Sono triste perché molti di voi non hanno accolto gli appelli che ho lasciato qui.
Gesù sta effondendo la sua misericordia su tutti quelli che mi onorano.
Torno a ripetere: in pochi secondi, nazioni non esisteranno più.
Pregate che sia allontanata dall’America Latina la grande guerriglia. Il male cerca di scagliare gli uni contro gli altri.
Il castigo è molto vicino per l’America. Io vi sto guidando su un cammino sicuro.
Il maligno è riuscito a portare via gran parte dei miei figli.
Figlio mio, evita le voci false e indietreggia davanti alla sfiducia.
Avanti con coraggio!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, oggi ti invito a pregare per la pace in questa nazione.
Piccolo mio, continuo a versare lacrime. Piango nel vedere molti dei miei figli che si perdono.
Figli miei, abbiate coraggio, la vera fede quasi non esiste più. Pregate, piccoli miei.
Eduardo: Madre cara, cosa dici della tua immagine che si dice stia piangendo a Itajaí?
Prima di tutto desidero che ripariate alle lacrime da me qui versate nell’immagine della Rosa Mistica.
Desidero sempre che ci sia riparazione nei luoghi dove ho versato lacrime.
Qui o a Itajaí, devono essere fatte molte preghiere e riparazioni al mio Cuore Immacolato.
Quando verso lacrime è tempo di misericordia, perché il castigo si avvicina a quel luogo.
Darò il segno quando sarete davanti all’immagine. Pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, oggi questa nazione è stata coperta dal manto sacro di mia Madre.
Oggi il suo manto azzurro è stato steso su tutti gli stati.
Pochi, solo gli eletti e i graziati sanno di essere stati graziati per i desideri di Maria Santissima.
Il tuo paese oggi è stato protetto da una grande calamità climatica, ma le persone dovranno perseverare molto nella
fede.
Oggi per il Brasile è un giorno speciale, perché la grazia divina è stata riversata per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria.
Siate amorevoli verso il Cuore di mia Madre. Vivete i suoi messaggi.
Il Brasile soffre, ma verrà la ricompensa del cielo se pregherete con amore e fiducia il rosario dell’Immacolata
Concezione.
Miei figli brasiliani, cercate il perdono e il pentimento.
Abbandonate l’orgoglio del vostro cuore e tornate tra le mie braccia di Padre.
Figli miei, non lasciatevi ingannare dalle cose mondane. Non allontanatevi dalla preghiera.
Oltre 11 anni fa vi avevo avvisato delle calamità che minacciano il vostro paese.
Tornate tra le nostre braccia!
Prestate attenzione alle nostre parole e testimoniate i segni che vi ho già dato.
Abbiate fiducia. Sono Gesù.
28.05.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
AFRICA
Mio amato figlio, scrivi tutto quello che ti sto per dire riguardo ai miei figli africani.
Amati figli, sono il vostro Signore. State attenti, miei cari figli, il pregiudizio, la schiavitù e la mancanza di perdono
hanno fatto di questo continente un nido di scorpioni.
Le epidemie e i castighi continueranno per diverso tempo, finché verrà l’astro del cielo.
Mia Madre a Kibeho parlò dello spargimento di sangue che ci sarebbe stato in Ruanda se il popolo non fosse tornato
al Signore. Il castigo avvenne. Il Sudan, terra della mia figlia Giuseppina (Santa Bakhita), ha versato molte lacrime. So
che molti di voi sono rifiutati per il colore della pelle.
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Il cielo mostrerà a tutta l’umanità l’uguaglianza delle razze. Non preoccupatevi!
Dal lato ovest verrà un bombardamento per vari paesi del continente africano.
Cercate il perdono finché c’è tempo. Chiedo l’unione di tutti.
Questo continente si trova sull’orlo di una catastrofe.
Algeria, torna al Signore per non piangere la perdita dei tuoi figli.
Già ho pianto molto per questo continente.
Non voglio che rimanga abbandonato. Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Sono Gesù.
14.06.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Sono la Madre Mediatrice di tutte le Grazie, la Regina della Pace.
Vengo dal cielo questa sera per chiedervi, figli miei, di tornare sul cammino della santità, perché solo attraverso di
esso potrete entrare in Paradiso.
L’umanità si è allontanata sempre più da Dio e per questo motivo un grande castigo cadrà sul mondo. Non lasciate
che il maligno vi inganni.
Miei amati, abbiate fiducia e non perdetevi d’animo!
Tornate al più presto tra le braccia del Signore.
Camminate con vostra Madre nella preghiera e nell’abbandono tra le mani del Creatore.
Se pregate con amore e fede, l’umanità cambierà.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
07.07.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo per dirvi ancora una volta che il tempo per la vostra conversione è breve.
Sono vostra Madre la Regina della Pace e vi amo. Pregate, pregate.
Ho fretta e già non c’è più tempo, piccoli miei. Non tiratevi indietro davanti alle difficoltà. Avanti!
Piccoli miei, non permettete che il male si impadronisca dei vostri cuori.
Vi amo!
13.07.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, mi rallegro nel vedervi oggi qui riuniti vicino a questa Madre.
Vi invito a pregare per la pace in Brasile. Pregate, pregate!
Vi invito anche a vivere i messaggi che ho già lasciato qui nel corso di questi ultimi anni in cui vengo sulla terra.
Il prossimo 12 ottobre vi rivelerò un altro segreto riguardante questa nazione.
Figli miei, il Brasile cammina verso un grande abisso. Il cielo deve intervenire...
Piccoli miei, non allontanatevi dal cammino che vi ho mostrato. Restate saldi nella fede davanti alle prove...
Avanti senza paura.
Ancora una volta mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario. Sono l’Immacolata Concezione,
la Rosa Mistica - Regina della Pace...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.08.2007 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio.
Il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome del Signore è questo:
Pregate, pregate per ottenere la pace nelle vostre case.
Vi invito anche, ancora una volta, a pregare per questa nazione. Il Brasile è molto importante per i piani del Signore.
Figlioli, attraverso i miei messaggi, Io l’Immacolata Regina della Pace, voglio salvare molte anime per il Signore.
Piccoli miei, non sentitevi soli, sono con voi anche se non mi vedete.
Dio continua a inviarmi in Brasile, per prepararvi per i giorni difficili che si avvicinano. State attenti, figli miei!
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Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato. Abbiate fiducia in questa Madre, qui siete al sicuro da qualsiasi pericolo. Non
perdetevi d’animo!
Piccoli miei, molti vengono già chiamati a rendere conto di tutto quello che hanno fatto qui sulla terra. State attenti
e mantenete salda e sicura la vostra fede cristiana. Non permettete che il maligno vi tenti, spegnendo la speranza in
Dio. Dite no al peccato!
Pregate, pregate, figlioli miei.
Io sono vostra Madre e desidero vedervi felici.
Figli miei, pregate il santo rosario con il cuore. Portate con voi il santo rosario. Il maligno è forte. Farà tutto il
possibile per allontanarvi dal cammino della conversione. State attenti, miei amati.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
06.08.2007 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Vengo dal cielo in questo giorno per invitarvi ancora una volta alla preghiera.
Piccoli miei, avrete dure prove, ma non perdetevi d’animo.
Alimentatevi di preghiera, digiuno e penitenza.
L’agonia di mio figlio Gesù continua nel vedere che gran parte delle offese provengono da sacerdoti e religiosi.
Pregate affinché il Signore trasformi i cuori di molti sacerdoti...
Piccoli miei, pregate affinché l’apostasia sia eliminata in mezzo a voi.
Pregate per la santificazione dei sacerdoti.
Miei amati, voi siete speciali agli occhi del Signore.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace. Sono vostra Madre tutta bella.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Vengo dal cielo ancora una volta per insistere sulla preghiera in famiglia del santo rosario, come da me richiesto
nelle apparizioni fatte in diversi paesi in questi ultimi 70 anni. Pregate affinché il maligno non abbia più forza per
tormentarvi. Solo così avrete più capacità ed entusiasmo per lavorare nella mia opera.
È necessario, figli amati, che perdoniate il prossimo come voi stessi. Il perdono è un modo per non cedere ai piaceri
del maligno.
Sono l’Immacolata Concezione, la Madre dell’Amore.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
10.08.2007 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio!
Mi rallegro nel vederti qui nel mio santuario. Figlio mio, continuo a istruirti per mezzo del cammino della fiducia e
dell’abbandono tra le mie mani.
Questa fiducia può essere ottenuta solo attraverso la preghiera quotidiana del santo rosario.
Piccolo mio, tu sai bene che siamo già nei tempi decisivi...
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
16.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, oggi effondo le grazie del mio Cuore Immacolato e benedico tutta l’umanità.
Vengo dal cielo per invitarvi a pregare per questa nazione. Pregate, pregate!
Questa nazione deve pregare tanto, fare molti sacrifici e penitenze.
Presto cadrà su questo paese un diluvio di castighi e sarà inutile fuggire.
Il momento è adesso, piccoli miei.
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I miei figli di questa nazione hanno disprezzato le grazie che il Signore ha inviato per mezzo delle mie mani. Vivete i
miei messaggi. Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Questo Cuore è un’Arca che custodisce molte grazie del Signore.
(Eduardo: San Michele porta la Comunione e rivela un messaggio segreto)
Vi amo e vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio, in questo giorno Io l’Immacolata Concezione e Regina della Pace, vi invito a pregare con me
affinché i miei piani si concretizzino il più presto possibile in questa nazione. Pregate, pregate!
Figlio mio, si avvicina la realizzazione di ciò che ti ho rivelato in passato…
Torno a ripetere che i tempi che vi ho annunciato sono già arrivati.
Figli miei, è necessario stare attenti ai segni del Signore. Non lasciatevi ingannare…
Pregate e solo così sarete capaci di discernere ciò che il Signore vi manda. Il Brasile è in pericolo.
Non voglio spaventarvi, ma quello che vi dico è serio, piccoli miei.
Vivete i messaggi che Io, la Madre di Gesù, vi ho già trasmesso nel corso di questi 19 anni di manifestazioni a questo
mio servo.
Figli della Terra della Santa Croce, questa nazione corre il rischio di essere infettata da una grande epidemia.
Pregate, pregate!
Vengo dal cielo per chiedervi di tornare al Signore. Il Brasile si sta allontanando dal Signore, perché sono pochi quelli
che pregano. I santuari sono vuoti e i luoghi di divertimento sono sempre più pieni.
Il demonio ha posto desideri sfrenati nel cuore dell’uomo. Un grande castigo sta per arrivare per questo paese. Tutto
dipende dalla vostra conversione, figli miei. Io vi amo e voglio aiutarvi.
Sono triste a causa della vostra disobbedienza alla mia chiamata.
State attenti a quelli che vi circondano e predicano dottrine contrarie agli insegnamenti del mio Gesù. Il demonio è
forte e sa come ingannarvi.
Ecco ancora una volta le armi che vostra Madre vi offre:
il santo rosario, la Sacra Scrittura, la confessione, il digiuno e la Comunione.
Il demonio è furente e vuole distruggere i miei piani qui nella terra della Santa Croce.
Figlioli miei, ascoltate soltanto quello che vi dico. Allontanatevi da tutto ciò che è falso e tornate al Signore.
Non temete!
Consacratevi al mio Cuore Immacolato.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace.
21.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno mi presento come Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
11 anni fa vi ho insegnato l’atto di consacrazione alla Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Con questo atto di consacrazione, tutto ciò che vi appartiene diventa mio. Così, essendo miei, diventa più facile
insegnarvi il cammino della santità.
Dovete abbandonare tutto quello che vi allontana dal Signore. Il peccato è una grande ferita nel mio Cuore. Figli
miei, dovete fare tutti i giorni questo atto di consacrazione.
Divulgate tra gli amici questa grazia che vi do. Amate!
23.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno io vostra Madre Immacolata voglio benedirti e dirti che sei molto amato dal Signore. Dio
ti ha scelto tra i tuoi fratelli per essere un servo con grandi carismi. Stai attento!
Piccolo mio, l’ora profetizzata da questa Madre a partire da La Salette è già arrivata.
Non avere paura di affrontare i tuoi nemici e anche quelli che vivono con te. Sii forte davanti a tutti e mantieni
segreto quello che ti è stato confidato con tanto affetto. Non cedere alle proposte dell’avversario. Sono la Regina
Vittoriosa di tutte le battaglie.

rosamisticabrasile.net

105

Piccolo mio, consacrati ogni giorno al mio Cuore per avere forza per lottare contro il male esistente nel mondo.
Ti amo.
Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
25.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, in questo giorno ti invito a pregare con me per la pace, prega, prega!
Piccoli miei, non permettete che il maligno vi allontani da me. Confidate nella mia protezione e il male non avrà forza
contro di voi. Abbiate coraggio.
Avanti!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.08.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Pace! Figlio mio, in quest’alba io il Signore voglio rivelarti alcuni segreti riguardanti il Brasile […].
Mio piccolo figlio amato dalla mia Santa Madre, sii sempre attento alla mia Santa presenza in mezzo a voi.
Piccolo giglio, sì sei un giglio nel giardino di mia Madre.
...Figlio, non potrai fare niente senza il mio permesso, per tutto devi chiedere il mio permesso.
Figlio mio, offrimi tutte le tue difficoltà e gemiti...
Amati, non preoccupatevi e non temete quelli che negano queste mie rivelazioni. Siate pazienti e pregate per tutti.
La loro ora si avvicina!
Figlio mio, non sei tu che essi perseguitano, sono Io.
Condividi con il tuo Salvatore un po’ di questa tristezza...
Sono al tuo fianco, sii mio e sii fedele. Ripara le mie piaghe dei piedi... è un grande dolore sapere che il mio sangue è
stato versato invano per molti dei miei figli. Prega, mio amato!
Ancora una volta ti chiedo: chi sarebbe disposto a rinunciare a tutto ciò che il mondo offre? Chi sarebbe disposto a
soffrire calunnie, rigetto e disprezzo per me?
Chi sarebbe disposto a portare con me la Croce per la salvezza di molte anime e la ricostruzione della mia Chiesa?
Tu sì sei stato una vittima a stare con Me.
Hai subito calunnie, disprezzo, persecuzioni e il peso della Croce. Ama!
Hai la mia benedizione.
Gesù Nazareno.
05.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, vengo dal cielo ancora una volta per benedirti e dirti che sono la Madre della Misericordia e dell’Amore.
Figlio mio, desidero essere consolata da te attraverso la tua obbedienza agli appelli che ti ho trasmesso in questi
lunghi anni in cui sono venuta sulla terra per lasciare il mio invito alla preghiera.
La tua città natale sarà contrassegnata dalla vittoria della mia presenza in modo grandioso. Itajaí si renderà sempre
più conto del potente aiuto di questa Madre che a te appare.
La mia presenza a Itajaí sarà più evidente là dove il nostro avversario ha causato grandi danni alle famiglie e alla
Chiesa. Per questo devo essere proclamata Regina e Vittoriosa.
Voglio far rifiorire in molti cuori la bellezza perduta a causa dell’erbaccia del pettegolezzo.
Piccolo mio, ti pongo come segno del mio amore verso il popolo catarinense. I miei segni saranno grandi, perché
voglio attirare tutti al mio Cuore Immacolato. L’anno santo è di questa Madre. Figlio, ho fretta!
Il prossimo anno il Brasile avrà bisogno di me più che mai. Per questo voglio manifestarmi per mezzo di te.
Vi resta poco tempo, piccoli miei.
Distribuirò con abbondanza il balsamo del mio amore, prova che vi amo.
Riunitevi tutti vicino a me in preghiera, perché voglio parlarvi per mezzo di questo mio servo, scelto fin dal ventre
materno.
La pace verrà se sarete obbedienti ai miei appelli. Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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05.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Mio figlio amato, questo pomeriggio il mio Cuore Immacolato desidera effondere molte grazie su questa nazione, in
modo speciale sui luoghi in cui sono veramente apparsa.
Figlio mio, io la Regina della Pace, bramo la conversione di tutti i miei figli...
Il peccato ha allontanato molti dei miei consacrati. La gelosia è stata una delle trappole del demonio. Pregate,
pregate!
Ad alcuni è dato un solo carisma. Ad altri è dato più di uno, ma tutti sono in favore dell’umanità.
A chi molto è stato dato, molto sarà chiesto, quindi non siate gelosi dei carismi degli altri.
Piccoli figli miei, non c’è più tempo da perdere con pettegolezzi e giuramenti... dovete pregare e chiedere perdono
dei vostri peccati finché c’è tempo.
Questi giorni che si avvicinano sono urgentissimi, per questo dovete stare attenti.
Il Brasile cammina verso la distruzione e io come Madre e Regina di questa nazione, sono preoccupata e addolorata
per i pericoli che si avvicinano a voi.
Non vengo a chiedere molto da ciascuno, chiedo soltanto di pregare e di tornare tra le braccia di Dio.
Se non pregherete come vi chiedo, il Brasile diverrà simile ad altri paesi in distruzione, come gli Stati Uniti.
Mentre gli Stati Uniti si preoccupano di crescere nel potere (materia), dimenticano di crescere nella fede, e così si
allontanano dal Signore.
A Bayside avevo già parlato di questo passaggio alla mia piccola Veronica. Molti paesi cercano di somigliare agli Stati
Uniti, non sapendo di correre il rischio di perdere anche la fede in Dio.
Tornate a Dio finché c’è tempo, figli miei.
Mio piccolo figlio, non avere paura di parlare di questi miei messaggi. Sono con te!
È necessario gettare il seme dei miei messaggi. Solo così essi daranno buoni frutti. Coraggio!
Presto una persona molto cara al popolo brasiliano soffrirà. Invece di pregare, essi piangeranno dimenticando di
chiedere perdono a Dio, sapendo che ciò che vi aspetta è ben peggiore. Pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate in pace!
07.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
GERMANIA
Mio piccolo giglio, gioisci per la mia presenza.
Oggi vengo a parlarti della Germania.
Annota tutto quello che ti dirò per lasciare scritto il futuro di questo paese, che molte volte mi ha crocifisso nel corpo
dei miei figli innocenti.
Germania, il tuo giudizio si avvicina. Giorni di dolore sono alle porte di questa nazione che molte volte fece piangere
mia Madre.
È arrivata l’ora di rendere conto del tuo passato. Molti di questa nazione soffriranno la perdita dei loro cari.
Molto sangue sarà sparso sulle strade delle capitali. Per molti c’è ancora tempo per pentirsi.
Cercate il cammino della Luce, miei amati. Pentitevi dei peccati degli antenati che ancora pesano su questo paese e
tornate a me.
Molte città di questo paese in pochi minuti non esisteranno più, così come Venezia…
C’è bisogno di espellere il demonio che ancora vaga per questa nazione.
Hai bisogno di riparare finché c’è tempo.
Gesù.
07.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno ti invito a pregare con me per i poveri peccatori, in modo speciale per quelli che negano
le mie manifestazioni.
Sono molti quelli che hanno già assistito a qualche mio segno ma, per mancanza di preghiera e di affidamento a Dio,
cadono nelle trappole del demonio. Pregate, figli miei, per tutti i sacerdoti che danno cattiva testimonianza. Molti di
essi camminano verso l’inferno. Quello che vi dico per mezzo di questo mio servo è serio.
Oggi effondo su questa nazione una benedizione speciale. Brasile, torna al Signore!
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Dio ama il figlio fedele. Quindi, miei amati, quanto più sarete fedeli alla chiamata del Signore, tante più grazie avrete.
Coraggio!
Cercate di essere forti e saldi nelle prove del quotidiano. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
08.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
CINA
Figlio mio, in quest’alba io la Regina della Pace desidero dirti che Dio ha fretta... che l’umanità si converta.
In questi ultimi giorni ho chiesto preghiere per questa nazione (Brasile). Ti chiedo anche di pregare per la Cina.
Questo paese mi ha portato molta tristezza. I miei occhi si riempiono di lacrime nel guardare questa nazione.
Il dragone è già in piedi! È necessario pregare e tanto. Egli è pronto a camminare per l’Europa. Le sue orme
bruceranno molte città, portando terrore per molti. Il Signore è pronto ad agire con questo paese.
La cupidigia e il potere hanno fatto della Cina la sua distruzione. È necessario fermarsi finché c’è tempo.
C’è molta ingratitudine in questo paese. Il Signore non lascerà nulla in piedi.
Questo paese sarà molto castigato dalla forza della natura.
Molti innocenti stanno morendo, è necessario fermarsi.
Fermatevi e guardate a Dio!
Il suo materialismo sarà la causa della sua distruzione. Le profanazioni contro Dio e l’uomo sono state troppe.
Pentitevi!
Il demonio ha fatto della Cina la sua immagine, schiavi della perdizione.
Questa nazione corre il pericolo di essere sterminata completamente e tutto intorno ad essa.
Sei conosciuta come il DRAGONE. C’è ancora tempo per essere agnello.
Da questa nazione uscirà un serpente che camminerà per tutta l’Asia, arrivando alle capitali europee.
Convertiti Cina!
Cresci verso Dio e non essere più schiava del demonio.
Ascoltate questa chiamata della vostra Madre del Cielo, la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
RIO DE JANEIRO
Amato figlio, continua nel mio amore, amando nel silenzio del tuo cuore.
Continuo a darti una parte della mia croce... Sono al tuo fianco e ti amo, non temere, confida nella mia Misericordia,
mio piccolo giglio.
Amato figlio, il mio sangue scorrerà per le strade di Rio de Janeiro.
Questa terra, cara e amata da mia Madre, avrà un grande castigo come conseguenza dei suoi peccati.
Condannerò alcuni, ma salverò altri. Convertirò quelli che resteranno saldi nella mia grazia e obbedienti agli appelli
di mia Madre.
Il mio Sacro Cuore soffre nel vedere tante profanazioni nei templi.
Il demonio emette risate di vittoria quando i miei figli fanno la festa della carne (carnevale). É in questa festa che essi
diventano prede facili per il demonio. Figli miei, il vostro passato vi condanna.
Riscatterò pochi di questo stato...
Ho inviato mia Madre in questo stato per salvare molti dei miei figli, ma i suoi messaggi sono stati ignorati da molti.
Piogge, malattie e fuoco entreranno in diverse città di questo stato.
Curvatevi dinanzi a me, che sono il Signore. Eliminerò tutto il peccato.
Piccolo mio, non spaventarti per tutto questo, desidero che mi cerchi sempre di più...
Dedica il tuo tempo a me che sono il Signore. La mia volontà sarà fatta in te.
La pace sia con te. Gesù.
10.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
BELGIO
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Amato figlio, oggi vengo a consolarti e anche a rivelarti alcuni segreti sul mio amato Belgio.
Eduardo: Signore, stai parlando del paese in cui la Madonna apparve a Mariette Beco?
Proprio così, figlio mio. Questo paese agli occhi del mondo è molto ricco e anche i governanti hanno alcuni piani di
guerra. La mia mano non tarderà a pesare su questo paese.
Inviai la mia Santa Madre a questa nazione nella speranza di toccare molti dei miei figli. Pochi sono stati quelli che
hanno accolto i suoi messaggi. La lussuria è stata una delle armi che il demonio ha usato su questi miei poveri figli.
La mia Chiesa ha bisogno di svegliarsi per accogliere quelli che sono rimasti dai conflitti là esistenti.
Una densa tenebra circonda la mia Chiesa in questo paese. Alcuni dei miei sacerdoti si sono lasciati coinvolgere da
idee governative…
Figli miei, restate fedeli alla mia Chiesa. Sono Gesù.
11.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio, pace!
Vengo dal cielo per dirti che oggi inizia la prima tappa di uno dei segreti che ti ho rivelato a Itajaí.
Devi restare saldo nella fede e deciso nella tua testimonianza.
Figlio mio, onora le sante piaghe del mio amato Figlio Gesù.
Preparati a dare testimonianza dell’amore e della misericordia di Gesù.
Fino alla fine dell’anno il Brasile vivrà un periodo di grazie.
Il Brasile, da me molto amato, è sotto il mio manto.
Questo è anche un periodo di riconciliazione con i fratelli e con Dio.
Lasciatevi toccare da me e vedrete la misericordia del Signore agire nelle vostre vite.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
12.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
FRANCIA
Amato figlio, scrivi tutto quello che ti dirò.
La Francia, un altro paese molto amato dalla mia santa Madre, cammina sulle larghe strade della perdizione.
Tu Francia, hai fatto piangere mia Madre perfino lacrime di sangue.
Le tue strade sono invase dai demoni della prostituzione, che portano molti dei miei figli al peccato.
Le numerose apparizioni di mia Madre non sono state sufficienti ad attirare la tua attenzione.
La mia tristezza nei tuoi confronti è grande al punto di punire i tuoi figli…
L’Angelo del Calice sorvola già Parigi.
Francia, perché desideri essere nemica ai miei occhi?
Accogliete gli appelli della mia Santa Madre fatti in questa nazione e sarete felici. Voglio perdonarvi!
Anche il tuo passato ti condanna. Uccidesti la Vergine di Orleans per una causa ingiusta. Pentiti finché c’è tempo.
Il grande ORSO si alzerà contro di te.
Avrai la grazia di essere per un anno il paese della fede. È necessario pregare e fare penitenza.
Gesù.
Nota del redattore brasiliano: Orso = Russia
13.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli! Vi chiedo di continuare a pregare per questa nazione, pregate, pregate.
Il Brasile è sotto la mia protezione, ma è necessario pregare con devozione. Dovete accogliere quello che vi dico nel
nome della Santissima Trinità. Presto questa nazione si rallegrerà per la presenza di nuovi intercessori in cielo.
Minas Gerais, rallegrati! Una persona che proviene dal sud delle tue terre intercede davanti al Signore. Bahia, il mio
sguardo è su di te! Presto il tuo popolo di rallegrerà per una serva di Dio riconosciuta dalla chiesa. Anche il prossimo
anno canterai di giubilo davanti al Signore per una figlia della tua terra. Pregate, pregate.
15.09.2007 - São José dos Pinhais/PR

rosamisticabrasile.net

109

Messaggio di Maria
Figlio mio, la chiesa continua a camminare sulla strada della divisione. Molti dei miei figli continuano a cedere alle
illusioni, ai piaceri e anche alla schiavitù del maligno. Mi dispiace!
Sono apparsa, ho lasciato messaggi e niente è cambiato. La mia anima è trafitta dalle critiche e divisioni dei miei figli
prediletti.
Aiutatemi, figli miei!
Il nostro avversario cerca sempre più di mettere divisioni tra i miei figli.
Quanti dei miei piccoli figli smettono di credere nei miei segni a causa di questi figli prediletti che seminano divisione
nella chiesa. Pregate, pregate!
Abbiate fiducia in vostra Madre, perché sono la Consolatrice degli Afflitti.
Il prossimo anno grandi eventi e pericoli incomberanno sulla Chiesa, ecco perché vi chiedo preghiere. Pace.
18.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, ancora una volta vengo dal cielo a chiederti di continuare a pregare per questa nazione. Persevera nelle
tue preghiere, perché qualcosa di terribile incombe su questo paese.
Un pomeriggio, ben prima delle 18, il cielo diventerà buio e molti correranno per la paura.
Figli miei, sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace. Accogliete quello che vi chiedo.
Pregate e così sarete protetti contro le insidie del maligno. Paura e terrore sorprenderanno la capitale dello stato di
Minas Gerais, portando molta confusione. Coraggio!
Siate docili alla mia chiamata.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace.
25.09.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
ITALIA
Figlio, pace.
Il cuore di questa Madre arde d’amore per ciascuno di voi.
Figlio mio, voglio mostrarvi che ciascuno di voi deve somigliare al mio Gesù.
Il dolore che senti, figlio mio, mi consola molto.
Prega, figlio mio, per l’Europa e in modo speciale per l’Italia.
Nonostante le mie numerose apparizioni in questo Paese, pochi hanno accolto i miei avvisi. Dei miei appelli fatti
nelle apparizioni, pochi sono stati presi sul serio.
La mia missione di Madre è prepararvi per i tempi sanguinosi che devasteranno questa nazione.
Il tempo da me predetto a Caravaggio sta arrivando, “i fedeli vivranno per la fede”.
Quelli che sopravvivranno dovranno dare testimonianza dell’amore di Dio.
Il sangue dei martiri scorre sulle tue mura. Le mie lacrime in questa nazione non sono state sufficienti a toccare il tuo
cuore.
Italia, da te sono usciti grandi figli. Figli santi!
Pentiti, amata figlia.
Il tempio santo è invaso da una putrefazione esterna di figli peccaminosi che tu hai creato.
Pochi sopravvivranno. Il fuoco addormentato farà soffrire buona parte di te.
Pentiti finché c’è tempo. Pregate, pregate.
03.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
ARGENTINA
Figlio mio, scrivo quello che sto per dirti sull’Argentina.
Questo paese ha causato ingiustizie sociali e anche conflitti religiosi. Pentitevi delle vostre iniquità finché c’è tempo.
Riparate questo Cuore palpitante di affetto.
Questo paese avanza verso la decadenza. Le maschere cadranno!
Sappi che ho pianto molto per questa nazione. Conflitti e incendi si propagheranno per le sue strade. Torna!
Non voglio che tu sia abbandonata. Desidero che tu sia trasformata per la gloria del Signore. Ama i tuoi figli finché
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c’è tempo.
09.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
POLONIA
Figlio mio, tranquillizza il tuo cuore e non temere nulla. Non spaventarti per le notizie di guerra. Sono al vostro
fianco!
Figli mio, oggi vengo a parlarti della mia cara Polonia, terra della mia apostola della Misericordia, Faustina.
I cuori che ho creato con tanto amore sono lontani da me.
Polonia, perché mi riempi di tristezza?
I tuoi figli non seppero amarmi né accogliere i miei messaggi d’amore. Anche il tuo passato ti condanna. Un piccolo
luogo nella tua terra sarà riservato per gli eletti. Io il Signore riscatterò una piccola parte dei tuoi figli.
Polonia, gli orgogliosi saranno castigati dalla Giustizia Divina.
Non permettete che per la vostra superbia il vostro cuore sia strappato.
Conflitti e incendi si impadroniranno di questa nazione.
Pregate, pregate.
11.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
CILE
Caro e amato figlio, pace!
In questo giorno io vostra Madre e Regina della Pace, desidero parlarti del Cile.
Questo paese è amato da me in modo speciale, ma è necessario riparare le offese causate al mio Cuore Immacolato.
La salvezza di questa nazione dipende da tutti voi. Voglio salvarvi dai terribili castighi che stanno per arrivare per
questa nazione.
Un grande tremore lascerà molti feriti. Il Signore ha bisogno delle vostre preghiere affinché il mio trionfo si compia in
questa nazione. Sono la Signora del Monte Carmelo, la Regina della Pace.
12.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
BRASILE
...Amati figli, Io il Signore sono con voi tutti i giorni. Oggi voglio parlarvi dei cinque anni che attendono questa
nazione. Coraggio!
Avete bisogno di confidare nella mia Misericordia.
Figli miei, piantate nei vostri cuori l’amore e la bontà. La mia Santa Madre viene a chiedervi di tornare tra le mie
braccia e di vivere i nostri messaggi.
Ho visto che in molti cuori ci sono cose cattive piantate dal nemico.
Non abbiate paura. Per cinque anni questa nazione passerà attraverso delle prove. È necessario pregare e dare
testimonianza del mio Amore per voi.
Mi rallegro nel vedervi oggi qui nella casa di mia Madre.
Entrate nel tempio con il cuore puro e le mani piene di opere.
Questa nazione passerà per due grandi conflitti. Ci saranno molte manifestazioni in diverse città del paese, per
chiedere giustizia e libertà. I potenti cadranno. Restate saldi, figli miei. Questa nazione tremerà...
16.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
IRAQ
Caro figlio, oggi chiedo preghiere per la pace nel mondo.
Il leone si alzerà e ruggirà davanti ai suoi nemici. Pregate, pregate per impedire la terza guerra mondiale.
In messaggi passati vi ho avvisati che l’Iraq e paesi vicini stanno tendendo agguati contro i cristiani.
È necessario pregare per la pace, altrimenti ci sarà molto lamento.
18.10.2007
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Messaggio di Maria
GIAPPONE
Mio caro figlio, come mi è gradito il figlio fedele ai miei appelli di Madre.
Figlio mio, attenzione agli attacchi del nostro avversario, che ogni volta si crede astuto e vi tenta in ogni modo.
Mettetevi nel mio Cuore Immacolato. Solo qui troverete rifugio.
Ai miei figli giapponesi!
Amati figlioli, sono la Regina della Pace; vi invito ad amare il Signore e Creatore di questo universo.
Vi invito a essere rivestiti della Luce di Dio.
Lasciate da parte ogni filosofia falsa. Buddha non è il Creatore. Il Signore vuole salvarvi. Allontanatevi dall’idolatria
finché c’è tempo.
Figli, voglio portarvi al Cuore del mio Divin Figlio.
Le mie lacrime ad Akita sono state una chiamata alle braccia del Signore.
Amate Dio e non Buddha.
Pregate e chiedete perdono a Dio per i vostri peccati.
Il Signore sta per abbassare il suo braccio su questa nazione. Un terremoto raderà al suolo molte città, lasciando
molti morti. Una grande onda sta per sollevarsi su questa nazione.
Amati figli, salvate il vostro spirito. L’idolatria non piace a Dio. Non siate schiavi di voi stessi, miei piccoli figli.
Fuggite dal peccato finché c’è tempo.
20.10.2007 - Tubarão/SC
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio, in questo giorno il cielo giubila con voi per la festa della Serva di Dio Albertina. Dovete essere
santi come il Padre è Santo. Prendete esempio da questa piccola martire. Date testimonianza di Cristo con la vostra
vita. Siate tutti del Signore e avrete la ricompensa in cielo.
Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Allontanatevi dalle false filosofie. Continuate saldi nella preghiera.
Il male vi tenta in diversi modi.
Quando siete lontani dalla preghiera, diventate deboli spiritualmente.
Questa diocesi sta per attraversare grandi cambiamenti. È necessario pregare e allontanarsi dalle trappole del
maligno. Non tiratevi indietro, piccoli miei.
Tra poco si verificherà un grande miracolo tra di voi. Avanti con gioia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.10.2007 - Tubarão/SC
Messaggio di Gesù
ISRAELE
Mio piccolo giglio, sii attento alla mia presenza.
Scrivi ciò che sto per dirti su Israele, la mia terra natale.
Israele, quasi tutta la tua popolazione sarà sterminata. Nel centro di questo paese si verificheranno grandi catastrofi.
A Gerusalemme accadranno fatti barbari riguardanti la religione e il governo. Anche in questa nazione la terra
tremerà molte volte.
Tu sarai bersaglio dei suoi attacchi. I tuoi figli piangeranno molto.
La mia giustizia non mancherà in questo paese. Cercate il perdono e tornate tra le mie braccia.
23.10.2007 - Imarui/SC
Messaggio di Gesù - (12 anni di messaggi di Gesù)
Figli miei, siate sempre docili alla mia chiamata. Non vi lascerò mai. Tornate, figli miei, al santuario di mia Madre.
Tranquillizzatevi nel mio Cuore. Le mie lacrime sono di amore per ciascuno di voi.
Venite, figli miei, e riposate tra le mie braccia.
Chinate il capo alla mia presenza, figli miei. Sono Gesù.
30.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
SPAGNA
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Figlio mio, mi hanno fatto molto piacere le tue preghiere per i paesi di cui Io e la mia Santa Madre ti abbiamo
parlato.
Ti dico che presto tutti gli eventi riferiti a questi paesi accadranno. Per alcuni la mia mano si sta già abbassando,
come nel caso dell’Italia, la Cina, l’India, gli Stati Uniti, la Francia e la Spagna. Venite, figli, vicino al vostro Salvatore.
Oggi voglio parlarti della cara Spagna.
Questo paese mi ha reso molto triste. Anche il suo passato mi ha ferito. Molti dei suoi figli piangeranno sulle alte
colline.
Le sue strade accoglieranno figli che corrono da un lato all’altro. Anche in questo paese la natura si vendicherà sui
suoi figli.
Pregate, pregate. Sono Gesù.
30.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Sono venuta in questa nazione per aiutarvi, ma ho visto che sono pochi quelli che accolgono le mie richieste e che
pregano. Figli miei, vengo ad annunciarvi che la venuta del mio Divino Figlio è vicina. Sappiate, cari figli, che questo
tempo è di grazia. Riconciliatevi con il Signore finché c’è tempo. Non perdetevi d’animo, bambini miei.
Vi amo.
31.10.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
BOLIVIA
Caro figlio, pace!
Figlio, sono angosciata, perché vedo che il giorno fissato dal Signore per il grande castigo si avvicina e i miei figli non
stanno tornando al Signore.
I miei figli continuano ad essere increduli e ribelli. Pregate affinché molti si salvino.
Pregate anche per i boliviani. Questa nazione ha bisogno di consacrarsi al mio Cuore Immacolato e di abbandonare
tutte le superstizioni.
Figli boliviani, non rimanete legati al passato. Una grande tragedia potrà separare questa nazione. È necessaria molta
preghiera e riparazione. Non voglio vedervi prigionieri del peccato dei vostri padri.
Siate coraggiosi! Un fatto inatteso accadrà nella capitale. Pregate!
La luce del Signore brillerà in questa nazione.
Vi amo.
Sono Maria Immacolata, Regina della Pace.
04.11.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Caro figlio, sappi che alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà, come ho promesso a Cova d’Iria ai miei pastorelli
nel 1917.
Piccoli miei, voi avete un impegno con il Padre. Quindi non fuggite dal Signore. Vi chiedo, figli miei, di essere
obbedienti ai miei appelli. Tornate in fretta tra le braccia del Signore.
Figlio mio, presto... (la Madonna ha detto che la cappella dedicata alla Madonna di Fatima a Itajaí diventerà una
parrocchia).
Pregate, pregate!
Se farete quello che vi chiedo, il Signore vi darà molte grazie attraverso le mie mani, con questo titolo.
Pregate il santo rosario. Quando pregate il rosario, date gioia al mio Cuore Immacolato. Abbiate coraggio!
Ascoltate quello che vi dico per mezzo di questo mio servo.
Sono la Regina della Pace, la Signora del Rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace.
24.11.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
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Amato figlio, abbandonati tra le mie braccia. Sono con te, mio piccolo giglio.
Eduardo figlio mio, so che la tua vita appartiene a me e a nessun’altro, per questo mi servo di te. Figlio mio, ogni
volta che sei stato abbandonato dai tuoi amici, io il Signore ti ho portato tra le braccia. Il dolore che senti nel tuo
piccolo cuore è lo stesso che sento nel mio Cuore.
Figlio mio, non dormire, alzati e lotta con me.
Amato, allontanati da quelli che perseguitano e disonorano la mia amata Madre. Ecco, il tempo è arrivato e la mia
giustizia non potrà contenersi verso questi che si sono travestiti con pelli di agnello.
Il mio Cuore è trafitto dall’ingratitudine di questi miei figli così ribelli e increduli.
Figli, state attenti ai miei avvisi. Agli angeli della mia amata Madre dò il potere di parlare e di non tacere davanti a
tanto disordine.
Avanti con coraggio!
Ti sto dando la mia forza. Quando ti sentirai abbandonato, Io il Signore sarò visibilmente al tuo fianco. Sei il mio
piccolo giglio che sta crescendo...
Ti amo.
24.11.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
URUGUAY
Figlio mio, pace!
Rallegrati davanti al potere del Creatore, sorridi.
Amato figlio, in quest’alba vengo per mezzo tuo a parlare dei miei piccoli figli dell’Uruguay.
Un grande male sta per abbattersi su questa nazione. Il peccato si sta impossessando di grande parte di questa
piccola nazione priva di risorse.
Il mio Cuore Immacolato sanguina al vedere i miei piccoli figli che vengono abortiti dagli strumenti medici senza
potersi difendere.
Attraverso l’aborto, in questa nazione si sta costruendo una grande barriera.
È necessario purificare questa nazione!
Le mie lacrime cadono su questa nazione (Uruguay).
Voglio che cambi quanto prima. Pregate, pregate. Ti sei procurata la tua sentenza. La mano del Signore pesa sui tuoi
figli.
08.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, quando Io il Signore vi chiamo, siate sempre docili nell’ascoltarmi.
Figlio mio, questa nazione (Brasile) è in pericolo se i miei figli non tornano a me con il cuore. Dovete pregare giorno e
notte, solo così avrete la forza di implorare, uniti, che Dio salvi questa nazione.
Molti dei miei figli si stanno rendendo conto che tutto sta già crollando sotto l’azione minacciosa di satana.
Il nemico si scaglia contro i gruppi di preghiera…
Vi chiedo di formare gruppi di preghiera al sabato. Di pregare dalle 21 alle 24 sotto la protezione di mia Madre.
Figli miei… verrà il tempo in cui le anime desidereranno le chiese e i luoghi di preghiera come oggi si desiderano gli
stadi e le discoteche.
Amati, fate un vero e proprio fronte di preghiera contro il diabolico assalto che investe soprattutto i figli di mia
Madre… contro i quali il demonio alimenta un odio senza limiti. Dio, infatti, non pose inimicizia soltanto tra la
Vergine e il demonio, ma anche tra questo e tutti coloro che le appartengono. Invocate i grandi nemici del demonio:
l’Immacolata, San Michele Arcangelo e San Giuseppe.
Figli, sull’esempio di Abramo che intercede per Sodoma, di Mosè che prega per il suo popolo e di Giuda che in Egitto
implora suo fratello Giuseppe per il padre, così voi potete contare sulla mia Santa Madre. Prendetevi a cuore la
salvezza di questa nazione dal destino di Sodoma. Insieme a me, abbiate compassione di Padre per questa nazione
che agendo così vuole la sua stessa morte e rifiuta follemente la vita.
Figli miei, meditate nei gruppi di preghiera l’intercessione di Mosè sul monte Oreb e i salmi di supplica 67, 73, 78 e
79.
Pregate incessantemente! Che ciascuno di voi si impegni in questo mio desiderio, tanto nei gruppi di preghiera come
attraverso possibili turni di generose veglie notturne.
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Amen, amen, amen.
12.12.2007 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Vengo dal cielo questa sera per dirvi che Dio vi ama e ripone fiducia in ciascuno di voi. Pregate!
Lasciate che i vostri cuori si riempiano di amore, perché solo così potrete aiutare il prossimo. Solo così l’umanità
troverà il cammino della pace.
Desidero la conversione di tutti voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Figli miei, tutto è possibile a coloro che credono nel potere del Signore.
Ecco che si avvicina l’attacco del dragone sui miei poveri figli dell’Iraq. Siate vigilanti, piccoli miei, per non essere colti
di sorpresa.
Pregate e non permettete che il peccato si impadronisca di voi. Fuggite dal peccato, cercate il cammino della santità.
Non allontanatevi dalla preghiera, figli miei.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
ECUADOR
Figlio mio, sono triste e angosciata nel vedere i miei figli dell’Ecuador disorientati. Il male li tenta in diversi modi. Le
mie lacrime non li hanno toccati. Le mie manifestazioni nella scuola della capitale* all’inizio del secolo scorso non
sono state sufficienti per richiamare l’attenzione dei miei figli prediletti.
Il Signore non toglierà questo dolore che c’è in questo paese. È scritto e sarà fatto. Un conflitto di guerra
manifestato nel potere locale porterà terrore alla popolazione.
Da un lato lotte di potere e dall’altro sofferenza di molti innocenti.
Figli miei, fate coraggio ai vostri cuori e comprendete la necessità di cercare Dio al più presto.
La terra tremerà con maggiore frequenza. Una grande onda porterà terrore a molti. Pregate, pregate.
Machala, hai bisogno di riparare i tuoi peccati. Esmeradas, le tue strade necessitano di essere lavate da acqua salata.
Guardate al Signore.
*Nel 1906, a Quito, un’immagine dipinta in un quadro si animò davanti agli studenti e ai professori del collegio
gesuita San Gabriele. Quando il quadro fu portato in Chiesa, la visione si riprodusse alla presenza del Vescovo.
17.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
PERU
Amati figli peruviani, amate!
Voi siete un popolo eletto del Signore, ma non potete adorare altri dei.
La mano del Signore pesa sui vostri figli. Questo dolore potrà essere evitato con la riparazione e molta preghiera.
Figli miei, non voglio vedervi schiavi del peccato. Mi rattrista avvisarvi che dall’ovest verrà il peso della mano del
Signore. Supplicate Rosa da Lima!
Tumbes, hai bisogno di pregare con più amore. Vivete in un tempo peggiore di quello del diluvio.
Il passato vi condanna, ma la misericordia del Signore è molto più grande. Pertanto, tornate al Signore.
Il demonio è riuscito a ingannare molti dei miei poveri figli peruviani, perfino all’interno della chiesa locale.
Pregate finché c’è tempo!
21.12.2007 - São José dos Pinhais/PR

rosamisticabrasile.net

115

Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno io vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie, vengo dal cielo per
portarvi una notizia felice.
Verranno giorni migliori per tutti quei figli che hanno collaborato ai piani del cielo. La pace verrà e solo i miti e gli
umili di cuore potranno sentirla.
Il Natale si avvicina, voglio portarvi il Principe della Pace, solo Lui può darvi la vera pace alla quale tutti anelate.
Vi chiedo, amati figli, di non restare legati al peccato.
Io vi amo e vi chiamo ad essere miti e umili di cuore. Pregate!
Tornate tra le braccia del mio Gesù.
Coraggio, bambini miei.
Quelli che stanno con il Signore vinceranno tutte le prove.
Io la Madre di Gesù vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, in questo giorno Io il Signore vengo a te a braccia aperte per accogliere la tua compagnia di figlio contrito e
pentito dei suoi peccati. Sono molto contento di vedere dei figli così. Oggi offri al tuo Salvatore piccoli atti di
riparazione. Offritemi un amore speciale in questo giorno per la conversione dei peccatori.
Natale! Festa che per molti è diventata una commemorazione mondana. Il vero festeggiato sono io, il vostro
Salvatore. Tutti gli anni ho desiderato che voi, figli miei, veniste a Me. Perché tardate? Perché mi rifiutate?
L’umanità ha sostituito la mia immagine con figure festive immaginarie. Questo mi rattrista!
L’umanità ha dimenticato il vero significato della notte di Natale. Chi mi ama sarà amato da mio Padre e Io lo amerò.
Vi chiedo di stare attenti a tutto quello che non proviene da me.
Sono il Signore.
25.12.2007 - Itapoá/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli! Oggi vengo dal cielo per ricordarvi la nascita del mio Divino Figlio Gesù.
Rallegrati, figlio mio, per il dono che il Signore vuole darti.
Vi chiedo di non allontanarvi dalla preghiera. Io la Regina della Pace e messaggera del Signore, voglio essere il vostro
soccorso nelle tribolazioni.
Voglio vedervi presto felici!
Sono sempre al vostro fianco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.12.2007 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo ultimo giorno dell’anno io vostra Madre desidero chiedervi preghiere per il nuovo anno che
verrà. Ancora una volta vi chiedo di non allontanarvi dalla preghiera, per quanto gli attacchi aumentino. È necessario
pregare!
Lasciate che i miei messaggi producano molto frutto nei vostri cuori. Non voglio obbligarvi, ma vi chiedo di fare
quello che vi chiedo per trovare la vera pace.
Non rifiutate l’appello da me fatto in queste apparizioni nel corso di questi quasi 20 anni.
Vi amo.
01.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo inizio d’anno, io la messaggera dell’Altissimo desidero essere più presente in mezzo a voi con segni e
messaggi.
Credete nel mio amore per ciascuno di voi.
Piccoli miei, vi chiedo di contribuire alla realizzazione dei miei piani qui in questa nazione.
È necessario pregare per crescere nella fede. Non permettete che nulla vi allontani da me, perché io vi porto a Gesù.
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Coraggio, piccoli miei!
Non lasciatevi ingannare dal maligno. L’apostasia cresce sempre più...
Sono vostra Madre del Trionfo!
Un fatto storico in una città famosa, porterà molta tristezza quest’anno. È necessario pregare perché il Signore vi
aiuti. Pentitevi dei vostri peccati e tornate al Signore. Amate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
06.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, penitenza e preghiera!
Figli miei, aprite le porte dei vostri cuori a me, che sono vostra Madre. Solo così sarete rivestiti della mia grazia.
Pregate! Dio vi ama.
Vengo dal cielo per mostrarvi il cammino che conduce a Lui.
Oggi desidero parlarvi degli inglesi.
Inghilterra, torna al Signore finché c’è tempo.
Questo paese vive una gerarchia falsa che offende Dio.
Conflitti ti porteranno grandi delusioni… arriverà per te il giorno.
Il fuoco si diffonderà in questa nazione. In molte zone scorrerà l’acqua…
Ama il Signore finché c’è tempo!
Rifiutate la violenza come mezzo per risolvere i problemi della società.
Dio vi sta chiamando per nome.
I tuoi re e le tue regine non ti hanno saputo governare. Pianto e lamenti faranno parte dei tuoi giorni.
07.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza!
Oggi vengo a stare con voi con molto amore.
Figlio mio, pregate per questa nazione! Pregate per questo continente.
Figlio mio, nella preghiera troverete forza e protezione.
Non tiratevi indietro davanti agli ostacoli del quotidiano. Sono con voi anche se non mi vedete.
Credete in me, miei piccoli figli.
Continuate a pregare e sarete rivestiti di grazia. È ora di purificazione per molti... pentitevi dei vostri peccati e
tornate a Dio.
In molti luoghi la mano del Signore sta già facendo giustizia.
È necessario che siate preparati, in preghiera.
Ringrazio per l’impegno di ciascuno affinché questi messaggi arrivino al maggior numero possibile dei miei figli.
Vi amo!
Vi lascio la mia benedizione.
09.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Oggi vengo dal Cielo per invitarvi alla preghiera per questa nazione. Sempre di più l’uomo si è allontanato da Dio e ha
cercato i piaceri di questo mondo.
Figlio mio, ci sono due tipi di uomo orgoglioso.
L'orgoglioso incredulo e l’empio che si rivolta contro Dio, nega l’onore e l’omaggio che gli sono dovuti e non
riconosce altro Dio che non sia il suo piacere. Questo orgoglioso, Dio lo guarda solo da lontano, ma per la sua rovina,
perché questa stessa vista sarà la sua condanna. Il demonio è astuto.
Prega figlio mio!
Oggi ti rivelo questo segreto.
10.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Pace!
Figlio mio, oggi desidero rinnovare le tue preghiere per questo paese e ringraziarti per esse. Coraggio!
Dà ai tuoi fratelli un’ardente testimonianza di amore.
Voglio unirvi sempre più al mio Cuore.
La liberazione si avvicina per molti dei miei figli.
Pregate, pregate!
Molti dei miei figli sono ancora insensibili verso i miei messaggi. Vivete i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
In questo giorno, figlio mio, desidero parlare nuovamente dell’America Centrale.
Piango per i miei figli rifiutati in questi paesi dell’America Centrale. Non sopporto di vederli amareggiati e sofferenti.
Voglio vederli liberi dalla schiavitù e dal peccato.
Piccoli miei, la liberazione per voi è vicina. Anche su questi paesi la mano del Signore peserà.
Restate saldi nella fiducia e nella fede e così il Signore ed io, vostra Madre dell’America, ci prenderemo cura delle
vostre anime.
Visitate i luoghi delle mie apparizioni e lì pregate per la pace.
Desidero che il mio trionfo si realizzi a El Salvador.
Amate Dio sopra ogni cosa.
Vi amo e vi lascio la mia benedizione.
12.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Cari figli, in questo giorno vi invito a pregare con più amore il santo rosario. Molti di voi si distraggono quando
pregano. Fate più attenzione quando pregate!
Continuate a pregare per questa nazione, il Brasile!
Vi chiedo anche preghiere per il Messico. Questo paese negli ultimi anni mi ha fatto piangere…
La mia immagine di Madre dell’America dev’essere rispettata come vera opera di Dio.
Svegliati Puebla! Un forte tremore ti renderà consapevole che Dio esiste!
Amati figli messicani, pregate il vostro rosario con amore. Visitate il mio santuario di Guadalupe finché potete.
Molti vulcani di questa nazione si sveglieranno… un forte tremore nel nordest di questo paese porterà grande
spavento alla popolazione locale.
Pregate, pregate.
13.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno vi invito a testimoniare i messaggi che ho già lasciato qui con tanto affetto. È necessario anche
metterli in pratica nel quotidiano.
Quest’anno l’America del Sud soffrirà molto per i castighi della natura. È necessario pregare e riparare. Pregate per il
Venezuela e la Colombia.
Colombia, ti sei allontanata dagli occhi del Signore!
Bogotá, prega per i tuoi figli. La terra non smetterà di tremare in questo paese.
Pregate, pregate.
14.01.2008 - Castro/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi. Sono l’Arca dell’Alleanza della fine dei tempi. Il Signore mi
invia sulla terra per invitarvi a entrare nel mio Cuore Immacolato. Nel mio Cuore sarete difesi contro il male.
Convertitevi senza indugio.
Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno alle mie apparizioni. Pregate, pregate!
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Dio vi ama.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: durante l’apparizione c’è stato il fenomeno della luna: una bella stella si è diretta verso il centro della luna
15.01.2008 - Ponta Grossa/PR - Parrocchia della Madonna del Rosario
Messaggio di Maria
Figlio mio, mi rallegro per la tua presenza in questo luogo, dove molte volte mi sono manifestata a te.
Vi chiedo pace, pace, pace nelle famiglie e nel mondo.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Continuate a pregare per la pace in Brasile. Il rosario e l’Eucarestia sono due grandi armi contro il male. Fate spesso
uso di queste armi.
Desidero che siate sempre più uniti a me.
20.01.2008 - Santuario diocesano Madonna di Lourdes - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Vengo dal Cielo questo pomeriggio perché mettiate in pratica questa mia richiesta. Pregate per la pace in questa
nazione. Faccio scendere su di voi la mia benedizione materna. Vi chiedo di lottare contro Golia (che è la mancanza
di fede) e l’arma che metto tra le mani di ciascuno di voi, figlioli miei, è il rosario.
Abbiate fede e coraggio. Venite a bere l’acqua della fonte, che è l’Eucarestia. Fate anche uso di quest’acqua (acqua
presente nella grotta del santuario diocesano “Madonna di Lourdes” a Campo Comprido, Curitiba). Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, prega per la terra vicina, la Colombia.
Amata Colombia, tu mi hai fatto piangere. Questa terra è stata invasa da mani cattive.
È ancora possibile che tu ti riprenda dal dominio del male. Affidate i vostri figli al Signore e scegliete di amarmi per
sempre. Ti chiedo di cambiare il tuo pensiero nei riguardi dei tuoi vicini (paesi) e di aprire le porte alla pace. Non
costruite barriere per impedire la pace. Una piccola parte di questa nazione si salverà. Le tue vie saranno invase da
conflitti e corpi saranno visti sulla strada. Anche in questa nazione la terra tremerà molto.
Fuoco dall’alto porterà distruzione a diversi villaggi di questa nazione.
Inondazioni e tempeste saranno sempre più frequenti nelle tue terre. Pregate, pregate con fede.
La giustizia è per tutti.
Riparate il Cuore della mia Santa Madre. Un miracolo sarà visto in un villaggio povero. Pregate davanti ad esso.
Purificati per me.
Sono il Signore!
23.01.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, vengo nel silenzio di quest’alba per mostrarti alcune verità...
Prega per la sede dove vive il rappresentante di Pietro (Vaticano).
La freddezza e la ribellione sono entrate in questo luogo santo, causandomi molto dolore.
Pregate per dare sollievo al Cuore di Gesù…
Le pietre cadranno e la sede sarà obbligata a cambiare posto. I beni saranno saccheggiati e si troveranno pochi per
portare di ritorno la radice del cristianesimo.
Per molti queste mie parole saranno motivo di confusione, ma coloro che stanno pregando comprenderanno ciò che
dico. Il tempio si strapperà in due parti. Uno verso oriente e uno verso occidente. Custodite gli insegnamenti del mio
Gesù. Restate saldi nella fede. I forti nella fede resteranno in piedi. Questa volta il fumo che si vedrà in Vaticano sarà
scuro. Anche Roma avrà la sua ricompensa per la profanazione della casa del Signore.
Pregate, pregate con fede e confidate nella misericordia del Signore.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
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02.02.2008 - Navegantes/SC
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Figli miei, il maligno ha cercato in tutti i modi di allontanarvi da me.
L’uomo ha messo Dio in secondo piano.
Figli miei, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato. Non offendete Gesù Eucaristico. Non bestemmiate... molti di voi
hanno prestato culto al maligno.
Pregate, pregate.
Nota: durante la S. Messa la Madonna ha dato a Eduardo un segno di tristezza da un’immagine della “Madonna dei
Navigatori”. Al termine della celebrazione Eduardo ha chiesto a una signora come mai non c’era stata la tradizionale
processione e lei ha risposto che il sacerdote l’aveva anticipata di una settimana per il carnevale.
06.02.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, oggi ti invito a pregare per quelli che sono più lontani dagli occhi del Padre. Quelli che preferiscono
servire il maligno, ma hanno ancora la possibilità di ricevere il perdono e il balsamo della misericordia...
In questa quaresima è necessario pregare e vigilare di più, perché le insidie del maligno coglieranno molti di
sorpresa. Per questo pregate e vigilate.
Amati, quando si ama, questo amore risplende sul viso e contagia quelli che sono intorno a voi. È necessario amare
senza interessi...
Dio è amore e il suo amore è infinito. Vi invito anche a digiunare di più in questa quaresima in onore delle Sante
Piaghe di Gesù.
Il corpo del mio Divino Figlio è flagellato da quelli che cercano i piaceri della carne, come la lussuria, la pornografia...
Voi siete templi dello Spirito Santo. Con questi peccati il maligno cerca di allontanarvi da Dio. È necessario pentirsi
dei propri peccati (confessione) e tornare al Signore. Come il figliol prodigo, il Padre Celeste vi accoglie a braccia
aperte.
Pregate, pregate cari figli.
Sono Maria Regina della Pace, la Madre Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.02.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, il maligno continua ad essere furioso. Il nostro avversario cerca con tutti i mezzi di allontanarvi dal
cammino che vi ho indicato. State attenti, piccoli miei.
Satana vuole ostacolare i miei piani questa settimana. Non avere paura, figlio mio.
Coraggio!
24.02.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza!
Figli miei, sono vostra Madre e sono qui per aiutarvi. So che questi giorni sono stati di grande sofferenza per tutti voi.
Sono con voi anche se non mi vedete. Amati, prometto a tutti quelli che sono al mio fianco, che non mancherà loro il
sostegno in questi momenti di afflizione. Non preoccupatevi per le cose materiali, perché esse vi hanno allontanato
da Dio. Usate il rosario come una delle armi di combattimento più efficaci contro il maligno. Vi amo.
26.02.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, desidero che continui a pregare per questa nazione.
La natura non darà tregua all’uomo per i crimini commessi contro di essa. Ascoltate con attenzione gli appelli che ho
già fatto qui per mezzo di questo mio servo. Questa nazione è malata e ha bisogno di preghiera. Pregate anche per la
Chiesa. Essa soffrirà per alcuni scandali del passato... è necessario il perdono.
Vi amo.
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27.02.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, oggi ti invito a pregare per la Chiesa del mio Divino Figlio. Siate forti e saldi nella fede. Quelli che si
allontanano dalla preghiera non riusciranno a sopportare quello che sta per arrivare. Pregate anche per lo stato di
Santa Catarina... dite a tutti che il Signore ha un bel piano per questo stato. Le mia mani sono stese su Vale do Itajaí,
saranno donate grazie per tutto il Brasile... non state lontani dalla preghiera, figli miei. Pregate, pregate. Ascoltate
quello che vi dice vostra Madre finché c’è tempo.
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
28.02.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, prega tutti i giorni la consacrazione al mio Cuore Immacolato, soprattutto di fronte alle prove. Non
dovete perdervi d’animo e non dovete neanche lasciarvi influenzare dall’azione del maligno. Nell’Eucarestia e nella
preghiera troverete il nutrimento per proseguire sul cammino da me indicato. Pregate, pregate. Sono la Madre
dell’Amore.
01.03.2008 - Guaramirim/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, oggi vi invito a pregare per questo stato. Dio ama in modo individuale ciascuno di voi. Figli miei, è
necessario pregare affinché l’opera del Signore si compia nelle vostre famiglie. Sono l’Immacolata Concezione Regina
della Pace.
01.03.2008 - Massaranduba/SC
Messaggio di Maria
Sì figlio mio! Le profezie dettate in questo stato si verificheranno tutte come il Signore ha detto. Siate pazienti e
pregate! Sono con voi e invio l’Arcangelo Michele davanti a voi. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
02.03.2008 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Figlioli, l’amore supera ancora tutte le barriere e le prove. Se saprete amare davvero, le difficoltà del quotidiano
diventeranno piccole e facili da affrontare. Iniziate ad amare voi stessi... e vedrete i problemi con altri occhi. Pregate
chiedendo il dono dell’Amore...
03.03.2008 - Blumenau/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, se affiderai a me i nodi dei tuoi problemi e se confiderai in me, io li scioglierò con il permesso del mio
Gesù... lodate Dio davanti alle difficoltà. Pregate.
04.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, lodate il Signore davanti alle prove e la vittoria sarà certa... davanti a Golia... che è la vostra paura.
Pregate affinché i miei piani si realizzino al più presto in questa nazione...
06.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal Cielo per invitarvi a pregare per quelli che vi perseguitano e desiderano vedervi lontani
da me. Pregate affinché Dio conceda loro il dono dell’Amore. Amateli e perdonateli. Sono la Madre del bell’Amore.
07.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, oggi io vostra Madre vi invito a pregare affinché gli increduli siano toccati dall’amore di Dio... il miracolo
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deve verificarsi nelle vostre vite... pregate.
08.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio mio, pregate per quelli che vi hanno perseguitato negli anni 1996 e 1997... La misericordia del Signore è con
voi. Io vi proteggo non solo nei momenti di difficoltà... sono con voi in tutte le battaglie... sono la Regina vittoriosa
del mondo... mostrando il potere che il Signore mi ha dato sul male. Pregate! Benedico tutti quelli che stanno
collaborando affinché i miei piani si realizzino in quest’opera. Benedico anche quelli che stanno aiutando a riparare
l’auto… senza far mancare la benedizione alle vostre case e la protezione per ciascuno, miei piccoli figli...
12.03.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, oggi vi invito a pregare per lo stato di Santa Catarina. La Fiamma del mio Amore inebrierà non solo questo
stato, ma tutto il Brasile. Domani questo stato non sarà più lo stesso. Il mio balsamo sarà visto da molti, come ho
profetizzato nella grotta il 10.02.2008. È il mio amore che vi tocca!
Desidero che ricominciate a riunirvi in gruppi per pregare per la pace nelle famiglie. Desidero la vostra felicità, miei
piccoli. Pregate per i sacerdoti.
Questa nazione può salvarsi solo attraverso la preghiera in gruppo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, in questo giorno dedicato a me come giorno mariano, voglio invitarvi a pregare per la pace nelle vostre
famiglie. Continuate a pregare come vi avevo già chiesto.
Il peccato si è diffuso nelle famiglie, cercando di distruggere i miei giovani... state attenti!
È arrivato il momento da me profetizzato a Itajaí, nel quale desidero manifestarmi in tutta la Chiesa attraverso di voi,
bambini miei. Il Signore ha chiamato l’umanità alla conversione in molti modi. Adesso la chiama attraverso la mia
immagine delle Grazie*. Siate umili e lasciate che io faccia operare la grazia in mezzo a voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*Il 10.02.2008 la Madonna aveva detto che la statua raffigurante la Madonna delle Grazie, presente nella grotta di
Itajaí, avrebbe traspirato olio profumato e miele.
Ieri la Madonna ha riconfermato questa profezia.
Oggi verso le 07:00, la statua che si trova nella grotta di Itajaí ha iniziato a traspirare olio profumato.
14.03.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, questa notte ti chiedo di continuare a pregare per questa nazione da me molto amata (Brasile). È
necessario che i miei figli si rendano conto dell’importanza della preghiera. Chiedo anche preghiere per il popolo
americano. Giorni difficili si avvicinano per loro. Molto presto la terra tremerà e se non prenderanno sul serio i
messaggi che lì ho già lasciato, uno tsunami lascerà molti danni…
Pregate, pregate.
16.03.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio! In questo giorno vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Benedetti quelli che vengono in questo luogo in cerca di pace e di consolazione. Sono vostra Madre e vi accolgo tutti
con affetto.
Figlio mio, l’umanità si sta allontanando sempre più da Dio e sta dimenticando gli insegnamenti del mio Divino Figlio
Gesù. Le preoccupazioni del quotidiano hanno portato molti dei miei figli lontano da Dio. Questo rattrista molto il
Signore.
Il mio Divino Figlio si sta sentendo molto solo nei tabernacoli...
Vi chiedo anche preghiere per l’Asia, in modo particolare per il Bangladesh. Quest’anno la natura castigherà molto
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questo luogo. Un grande ciclone farà molte vittime... Pregate affinché molti comprendano la chiamata del Signore.
Le mie lacrime in Bangladesh non sono state prese sul serio. La Chiesa in questo luogo soffrirà molto... pregate.
Non spaventatevi per quello che vi dico.
17.03.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pregate per quelli che ancora non si sono svegliati dal sonno in cui il maligno li ha posti nel corso di questi
anni...
Sappiate, piccoli miei, che io vi amo in modo speciale e guardo questa nazione in modo speciale. Se vi chiedo
preghiere per il Brasile, è perché sta per arrivare qualcosa di brutto per questa nazione. Quest’anno la natura
castigherà diverse città del sud e del sud-est del Paese. Preparatevi per i mesi di aprile e settembre…
Il mio grande desiderio è che tutti voi torniate a Dio per il bene e non per il dolore. Quale Madre è contenta di veder
piangere i suoi figli?
25.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal Cielo per invitarvi a pregare con più amore il santo rosario in famiglia. È necessario, figli, che
educhiate i vostri figli alla preghiera. Sono con voi anche se non mi vedete. Continuerò a effondere le mie grazie
attraverso questo umile luogo. Voglio attirare verso questa grotta molti dei miei figli lontani da Dio. Pregate,
pregate.
27.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, vengo dal Cielo per invitarvi a pregare per questa nazione che mi è cara. Vi invito anche a pregare in modo
speciale per il clero di questa arcidiocesi...
Attraverso il segno lasciato qui, desidero richiamare l’attenzione di un figlio da me molto amato... Pregate perché
questo giorno arrivi presto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.03.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal Cielo per incoraggiarvi a pregare con più animo il santo rosario. Pregate, pregate.
Sono contenta di vedervi qui riuniti intorno a questa Madre... vi amo.
Figlioli, è necessario pregare affinché l’opera del Signore si compia in questa nazione. La Chiesa del mio Divino Figlio
sta attraversando delle divisioni... se non si unirà con i movimenti che sono al suo interno, i fondamenti della Sede
saranno scossi. Una grande tragedia sta per abbattersi nel suo interno...
Cari figli prediletti, perseverate nel vostro ministero, pregate.
Il segno dato qui da Dio, è per unirvi per la battaglia già iniziata alcuni anni fa... Sono l’Immacolata Concezione Regina
della Pace.
07.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno ti invito a pregare per il nordest. In messaggi passati, io vostra Madre vi ho avvisati
riguardo a questa nazione. Sarebbe necessario pregare e fare processioni per riparare il Sacro Cuore del mio Divino
Figlio, offeso da molti in questa regione. Il mio messaggio non è stato preso sul serio... ciononostante guardo con
compassione ogni mio figlio. Questa regione loderà molto Dio, dopo la grande sofferenza che là si abbatterà...
Pregate, pregate figli miei.
Eduardo: Madre, riguardo a Rio de Janeiro. So che in molti messaggi avevi parlato di quello che sta accadendo lì.
Cosa dici a riguardo?
Pregate, pregate! Presto tutto sarà normalizzato, solo che il Signore darà un breve tempo affinché la popolazione si
riprenda dall’avvenimento presente...
Ma è necessario tornare a Dio al più presto. La mano del Signore pesa molto su questo stato (RJ).
Nel 1988 e nel 1989, ho rivelato che il Brasile mi ha come Regina e patrona di questa nazione. Era necessario pregare
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molto per i mali che stavano per arrivare su questo paese. Oggi molti vogliono ignorare la mia protezione su questa
nazione. Molti non mi vogliono accettare come patrona del Brasile. Il Signore interverrà a suo tempo... il fatto
accaduto nella capitale della nazione richiamerà l’attenzione del mondo intero. Sono Madre e Regina del Brasile. Le
mie manifestazioni devono essere rispettate e prese sul serio, a cominciare dalla Chiesa. Lasciate che Dio lavori nei
vostri cuori. Il maligno cerca di attirare l’attenzione di molti di voi, e così intanto il male si rafforza...
Cari figli, Dio interverrà in tutta l’azione dell’uomo sul suo dominio sul mondo. Sodoma e Gomorra non hanno
ricevuto tutto quello che diversi paesi riceveranno. Il Brasile è tra questi...
12.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno io vostra Madre Immacolata Regina della Pace, ti invito ad essere fedele ai miei
insegnamenti...
È arrivata l’ora dell’azione dell’angelo del calice su questa nazione... le profezie da me dettate si stanno avverando
giorno dopo giorno.
Non temete... io sono con voi!
In questo giorno dedicato a me come Vergine della Rivelazione, ricordate con me l’apparizione a mio figlio Bruno
nella grotta delle Tre Fontane, alle porte di Roma...
Siate obbedienti ai miei messaggi, figli miei, e la vittoria sarà vostra.
13.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, questo pomeriggio vi invito a pregare per la pace in Brasile. Se desiderate la pace per le vostre famiglie,
iniziate oggi stesso a pregare. Abbandonate il materialismo e tornate a Dio il più presto possibile. Vivete i messaggi
che ho lasciato nel corso di questi 20 anni in cui vengo sulla terra per annunciare la Venuta del mio Divino Figlio.
Siate testimoni delle grazie effuse per mezzo delle mie mani... siate coraggiosi, figli miei.
Dite SÌ a Dio come disse vostra Madre la mattina del giovedì in presenza dell’Arcangelo Gabriele.
Le mie manifestazioni in questa terra hanno richiamato l’attenzione delle autorità ecclesiastiche…
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi in questo santuario a me dedicato come Rosa Mistica.
(in questo momento Eduardo parla con la Madonna riguardo ad alcuni segreti, mentre la Madonna rende profumati i
rosari dei pellegrini)
14.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Scrivi con attenzione quello che ti rivelerò in questo giorno.
L’umanità è vicina a grandi eventi predetti nelle mie apparizioni. Tali eventi sono causati dalla malvagità del genere
umano. Dio è molto offeso dall’umanità e la sua ira non può trattenersi per altro tempo: grandi castighi cadranno
sull’umanità. L’uomo si rifiuta di abbandonare il peccato e questo lo allontana da Dio…
Le mie apparizioni a Garabandal non vengono ancora prese sul serio dalla Chiesa e questo causa tristezza al mio
Divino Figlio. Le mie apparizioni a Ghiaie di Bonate devono essere riconosciute prima del grande segno, altrimenti
molti in Italia periranno…
La sede della Chiesa vacillerà… e molti hanno negato l’esistenza di Gesù…
Dio farà la sua ultima chiamata ai sacerdoti, in caso contrario le loro vite saranno tolte innocentemente*…
La sede della Chiesa (Vaticano) dovrà sostenere un grande esame di fede… ancora una volta vi dico che la sede della
Chiesa cambierà posto…
Saranno chiamati benedetti i sacerdoti che daranno la propria vita per i fedeli seguaci di Cristo… Sono la Regina dei
Martiri…
Tali sacerdoti saranno benedetti perché avranno onorato il proprio ministero. Il mio Divino Gesù è molto triste a
causa dei sacerdoti che perseguitano le mie manifestazioni… per essi l’Angelo del Calice lascerà cadere l’ardente
giustizia Divina su di loro e tutti i loro seguaci.
I sacerdoti che mi onorano e mi aiutano nella divulgazione dei miei appelli godranno della presenza di Dio nella vita
eterna. Insieme a loro gli angeli canteranno Gloria a Dio…
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Molti sacerdoti sono caduti, ma le vostre preghiere li rialzeranno.
I sacerdoti che giudicano le mie manifestazioni senza recarsi sul posto per accertarsi di quanto è accaduto saranno
allo stesso modo giudicati severamente dal Cielo…
Fate in modo che questo messaggio arrivi a tutti.
Sono con voi. Non temete. Siate coraggiosi.
* avverbio dal significato non chiaro in questa frase
16.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi invito a pregare con più amore per la visita di Papa Benedetto XVI negli Stati Uniti. È necessario sapere che la
Chiesa cammina sempre più verso il suo calvario… le profezie si devono compiere… la Chiesa chiede perdono… ma i
segni restano nei cuori di coloro che hanno sofferto… Il grande cervello dell’umanità cadrà e il popolo sentirà la forza
della spada del grande comandante d’oriente... Il topo cammina nel sottosuolo in direzione del palazzo bianco dopo
essere passato per i due fiumi con nomi di belve. Non abbiate paura figli miei. Coraggio!
17.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Ancora una volta, per mezzo di questo mio piccolo, vengo a chiedere preghiere per il popolo peruviano. Anche in
questo paese le mie lacrime sono state disprezzate da molti. La terra tremerà in modo tale che molti cadranno a
terra… i villaggi a sinistra resteranno in piedi. Il Signore ha fretta… alimentate le vostre anime con il corpo del
Signore…
18.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, prega con fiducia la consacrazione da me insegnata il 21/08/1996... consacrate i vostri lavori al mio Cuore
Immacolato. Ti avevo già rivelato l’azione del maligno contro i miei piani di vittoria per questa nazione. Il nostro
avversario cerca in tutti i modi di richiamare l’attenzione su di sé. Sapendo già che il suo tempo è breve... dirige verso
i più deboli nella fede... la sua azione malvagia... è triste dire che quelli che sono usati da lui, periranno anche loro.
Ma non affliggetevi, io l’Immacolata Concezione Regina Vittoriosa, schiaccerò il serpente sotto i miei piedi. Pregate
con fiducia... avevo già rivelato che le mie manifestazioni attraverso le lacrime qui in Brasile sarebbero terminate...
gli angeli già procedono con il loro esercito verso il centro del Brasile...
20.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
…la mancanza di preghiera vi ha allontanati dalla via del Signore…
Il male vi circonda, piccoli miei… dovete pregare davanti a tutte le difficoltà e non dovete mai perdere la fiducia nel
Signore. Sono vostra Madre e so molto bene quali sono le vostre difficoltà quotidiane. Vi chiedo di aumentare le
vostre preghiere per la Chiesa. Giorni difficili si avvicinano per essa… il calvario per molti… sarà lungo e doloroso. Il
martirio dentro di essa inizierà in un modo spaventoso…
Il Signore ha richiamato l’attenzione di molti, ma tutto questo non ha cambiato l'opinione di molti…
Grazie per le preghiere per Papa Benedetto XVI...
Amati figli prediletti, dovete aiutare e guidare molti dei miei piccoli figli lontani dal cammino del Signore. Non
giudicateli, ma accoglieteli con affetto.
21.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno vi invito a pregare per i governanti di questa nazione, in modo speciale per coloro che
ancora decidono per molti di voi. Pregate anche per la Colombia. Uno scandalo colpirà questo paese portando molta
rivolta ad altri paesi… richieste di aiuto verranno da vari figli… la lotta continua per questo paese. Colombia,
svegliati…
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22.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza figli miei. L’angelo del calice sorvola questa nazione... Pregate. Continuate a
pregare per quelli che governano questo paese. Pregate anche per la Chiesa di Gesù...
Eduardo: ho saputo che la terra qui in Brasile ha tremato. È un segno?
Nei messaggi passati vedrai che tutto questo era previsto... per molti queste scosse saranno normali... ma per quelli
che credono nelle vere profezie... è un segno. L’angelo del calice sorvola questa nazione... Sì figlio mio! É possibile
che la terra tremi più di una volta... Gli stati di Mato Grosso, Minas Gerais, Spírito Santo e anche Amazonas,
sentiranno il risveglio della terra... Anche nelle mie apparizioni nel Rio Grande do Sul, avevo avvisato i miei figli
riguardo alle scosse che si sarebbero verificate in questo stato... il litorale brasiliano soffrirà di più per gli avvisi... Non
temete! Pregate, pregate.
23.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno vi invito alla preghiera del santo rosario nelle vostre comunità. Continuate a formare gruppi di
preghiera... mettete in pratica i messaggi che ho già dettato nel corso di questi anni, amati figli. Sono vostra Madre e
vi amo in modo speciale. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Amati figli, in molti luoghi sono apparsa come Regina della Pace, facendo al mondo il mio ultimo invito alla
conversione. Ho implorato l’umanità di vivere nella pace, ma ho notato che i miei messaggi non vengono messi in
pratica nelle vostre vite.
Tutto quello che piantate oggi, lo raccoglierete domani...
Pregate, figli miei, per la pace. Pregate, pregate molto il santo rosario nelle vostre case. Il maligno non può nulla,
quando voi pregate. Pregate il santo rosario, soprattutto per i sacerdoti. Figlioli, dovete fissare un tempo per la
preghiera nelle vostre case.
Fate penitenza per il futuro di questa nazione...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.04.2008 - Monte Castelo/SC
Messaggio di Maria
Amati, ogni cosa ha il suo tempo. Dio sta guardando ciascuno di voi e vede la sofferenza di ognuno...
Non è Dio che ha un cuore duro, siete voi che lo avete. Se non pregate, le difficoltà aumenteranno ogni giorno di
più... e con esse cresceranno anche le sofferenze...
Sono la Regina vincitrice di tutte le battaglie. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate davanti ad ogni difficoltà...
L’angelo del calice continua a sorvolare questa nazione...
Inginocchiatevi davanti alla croce e chiedete perdono per i vostri peccati.
L’uomo continua ad allontanarsi dalla via del Signore. Restate saldi nella fede.
Sono vostra Madre, la Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.04.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, i miei avvisi devono essere presi sul serio da tutti voi.
Divulgate questi messaggi in modo che l’umanità sia a conoscenza degli avvenimenti futuri...
Divulgate in tutti gli stati brasiliani l’invito alla preghiera per la pace in Brasile. L’orologio del Signore corre e gli
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avvenimenti si avvicinano...
La natura continua a chiedere aiuto, come vi ho detto nel messaggio del 04.02.1996.
La regione sud del Brasile è ricca di risorse (alimentari, minerali ecc.), per aiutare buona parte di questa nazione. È
necessario stendere le mani per aiutare il prossimo, altrimenti mancherà il necessario per il suo sostentamento...
Pregate affinché Dio vi perdoni per la distruzione del cibo...
Sappiate che questa nazione è ricca di alimenti, ma molti dei miei figli stanno morendo di fame... questo mi rende
molto triste.
Pregate, pregate, pregate.
Sono Maria, Madre di Gesù e di tutti voi.
01.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, in questo giorno vi invito a pregare per i miei figli prediletti, affinché possano sentire il mio amore
per loro.
Il Signore ha scelto questa nazione con una predilezione molto speciale, affinché il mio trionfo avvenisse in modo
grandioso...
Sono vostra Madre Immacolata, la Regina della Pace.
Vi chiedo di cercare di seguire i consigli che vi ho lasciato nel corso di questi anni in cui vengo sulla terra...
Cercate di mettere in pratica i miei messaggi. In essi c’è tutto il discernimento per la strada da seguire...
Il nemico cerca di ingannarvi con falsi segni... state attenti. In messaggi passati avevo avvisato che falsi segni vi
avrebbero confusi e che solo attraverso la preghiera avreste avuto il discernimento. Pregate, pregate.
Sono la Regina Vittoriosa di tutte le battaglie. Schiaccio la testa del serpente infernale...
02.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Pregate, pregate.
Vi invito ancora una volta a rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato, che è la dimora sicura in questi tempi confusi.
La preghiera è la lampada per guidarvi in questi tempi burrascosi.
Questa nazione vive i flagelli dell’angelo del calice...
Le tenebre della mancanza di fede e della ribellione hanno allontanato molti dal cammino del Signore. Molti dei miei
figli sono diventati strumenti nelle mani del maligno. Satana ha sedotto molti dei miei figli...
Convertitevi e tornate al Signore finché c’è tempo, figli miei. Non state con le mani in mano. Avanti con coraggio!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno vi invito a pregare per il clero del Brasile...
Il nemico sta in agguato davanti alla porta grande… Il cattivo esempio del mio figlio prediletto allontanerà molti dei
miei figli dal cammino del Signore. Pregate, pregate!
La tenebra del male e del peccato ha oscurato molti cuori dei miei figli prediletti…
La superbia e l’impurità hanno allontanato molti di essi dal mio Cuore Immacolato. In una fredda notte di martedì il
male sarà praticato su un figlio innocente… ma la vittoria dell’Angelo sul male sarà grande.
Non abbiate paura! La gloria del Signore è sicura.
Anche oggi vi invito a combattere e vincere con vostra Madre il serpente che è nel cuore di X, che sta confondendo
alcuni dei miei figli.
Pregate e riparate.
06.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, prega per la salvezza di questa nazione.
Vieni piccolo mio, riposati e calmati nel mio Cuore. Desidero colmare questo tuo amore per me... Sono la tua pace.
Abbi la mia pace, figlio mio.
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07.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, prega, prega molto.
Non avere paura delle prove del quotidiano...
Non sarai solo... io vostra Madre sarò con te...
Pregate per il clero di questa nazione. Pregate affinché il maligno non usi i miei figli prediletti. Amo ciascuno di loro!
Amato figlio, il tempo concesso per la conversione dell’umanità arriva al termine...
Figlioli, se volete essere salvi dovete tornare a Dio il più presto possibile. Mettete in pratica i messaggi che ho già
dettato nel corso di questi anni. Amati, il pericolo di una grande guerra diventa sempre più reale...
Chiudete gli occhi alle seduzioni del mondo. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggi dell’Arcangelo Raffaele e dell’Arcangelo Gabriele (11 anni di apparizioni di questi due arcangeli)
S. Raffaele
Carissimo, io Raffaele, l’angelo del balsamo dell’amore divino, vengo sulla terra per aprire i vostri orecchi affinché
possano ricevere i soavi messaggi della Celeste Regina dei Cieli.
Sono l’angelo della Guarigione! Desidero depositare nel vostro cuore un amore ardente per Dio. Desidero sciogliere
le catene del peccato che sono nelle vostre anime. Togliere dai vostri occhi le bende che non vi lasciano vedere gli
avvertimenti del Padre. Piegate il vostro cuore davanti a Colui che vi ha creati.
L’egoismo e l’ambizione hanno reso l’uomo ostaggio di satana.
Eduardo, contempla la vittoria del Signore...
S. Gabriele
Eduardo, pace!
Sono l’angelo dell’Incarnazione, il Messaggero di Dio.
Vengo in compagnia dell’Arcangelo Raffaele, ho aperto la Porta del Cielo…
Desidero che tu comprenda la volontà del Signore per questa nazione.
Pregate per Israele... il potere di Dio si farà presente in questa nazione.
Sii vigilante davanti ai segni che il Signore manderà per il Brasile.
Un bel giglio nascerà in una città brasiliana, portando molta pace e ringraziamento al Creatore.
Rimanete nella pace di Nostro Signore e nell’amore della Celeste Comandante.
08.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno vi invito a pregare per il clero di questa nazione.
Confidate nel potere di Dio. Non cessate di guardare verso l’alto per contemplare la Croce di Nostro Signore. Io sono
con voi.
Conservate viva la vostra fede negli insegnamenti del mio Divino Figlio. Non temete!
La Chiesa è perseguitata... Pregate per essa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Sono Maria Immacolata, Regina della Pace.
In questo giorno ti invito a pregare con me per lo stato di Bahia...
Anche questo stato è sotto lo sguardo dell’angelo del calice... non ho molto da rivelare riguardo alle catastrofi
destinate a questa regione, vi chiedo solo di pregare e vivere i messaggi destinati a questa regione...
Sono passati tanti anni e ancora il popolo bahiano continua a offendere Dio con false dottrine...
Sappiate, amati figlioli, che le grazie saranno sempre più abbondanti, se vivrete i miei messaggi.
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L’orologio del Signore corre...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, oggi vi chiedo preghiera e penitenza.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione, Regina e Messaggera del Signore.
Quanti messaggi ho già dettato nel corso di questi 20 anni? Migliaia di messaggi di affetto sono usciti dalle mie
labbra! Messaggi che hanno portato speranza e conforto per molti.
Se il Brasile avesse vissuto i miei messaggi dettati già nell’anno mariano 1988, nelle mie apparizioni a Fortaleza,
Anguera, Taquari, Itajaí*e Piedade dos Gerais, molte sofferenze sarebbero evitate…
Molti dei miei figli prediletti sono stati causa di caduta per molti dei miei figlioli sviati dal cammino del Signore. Sono
venuta sulla terra per mostrarvi il cammino della salvezza. Il cammino della Luce! In molti luoghi sono stata rifiutata
e disprezzata.
Oggi vi resta la preghiera per mitigare i castighi che sovrastano questa nazione. C’è ancora tempo, amati figli, per
evitare diverse tragedie.
Pregate e cercare di divulgare in ogni ambiente i messaggi da me dettati nel corso di questi 20 anni, da quando
vengo in Brasile con il titolo di Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*si tratta delle apparizioni a Eduardo, iniziate a Itajaì nel 1988
11.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio!
Questa sera vi invito a pregare per il Brasile, in modo speciale per gli stati Rio Grande e Santa Catarina.
Vi invito anche a pregare per il clero di questa nazione, affinché sia sotto la mia protezione. Amo i sacerdoti! Anche
se molti di loro non comprendono la mia preoccupazione per la loro vocazione. Molti di essi hanno ferito il cuore
della Chiesa...
Dio interverrà in ogni disordine presente nella sua Chiesa...
In questo giorno io la Regina della Pace, voglio benedire tutte le madri qui presenti e dire loro che la vittoria è vicina.
Pregate, pregate.
Porto tra le mani questa rosa di colore rosa per mostrarvi il mio amore per ciascuno di voi, figlioli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
12.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno dedicato alla Fiamma d’Amore del mio Cuore Immacolato, io vostra Madre desidero
riscaldare tutti quelli che mi cercano con amore e devozione.
In questo giorno presento davanti al Signore tutti i cuori affidati alle mie cure...
Il mio amore distrugge ogni costruzione diabolica di satana...
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno ricordate con me la mia prima apparizione a Cova da Iria (Fatima-Portogallo). Scesi dal
cielo il 13 maggio 1917 per invitarvi a consacrarvi al mio Cuore Immacolato. In quell’epoca invitai la Russia a
consacrarsi al mio Cuore, affinché il comunismo non proliferasse sulla terra…
Il mio messaggio non fu fatto conoscere al mondo, nemmeno dalla Chiesa…
Per molti il miracolo del sole non fu sufficiente per credere alla mia presenza sui monti di Fatima…
La profezia della fine della prima guerra e l’annuncio della seconda guerra mondiale fece sì che la Chiesa credesse al
racconto dei miei piccoli pastori.
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In quell’epoca la seconda guerra portò all’umanità molta desolazione…
Satana è riuscito a estendere in Asia una grande parte del suo regno tenebroso…
Grandi eventi accadranno ancora sull’Europa. Il mistero riguardante le mie apparizioni a Cova da Iria, sarà fatto
conoscere al mondo.
Quando mi manifestai sul piccolo leccio, apparsi come la Donna vestita di sole. Presentai all’umanità l’arma sicura
per i problemi futuri, il Santo Rosario. Pregate, pregate con amore e devozione questa preghiera.
Avanti figli miei. Abbiate coraggio e animo!
Vivete i miei messaggi e divulgateli a tutti i miei figli.
Eduardo: Oh Maria, chiedo la tua intercessione per tutti i feriti e i senzatetto del terremoto in Cina. Accogli i bambini
morti in questa tragedia.
Quello che è accaduto si riferisce all’avviso dell’8 settembre 2007?
Sì, ne fa parte! La Cina deve accettare Dio come il suo vero e unico Signore, finché c’è tempo.
Avviso inoltre che anche la Grecia soffrirà per il passaggio dell’angelo del calice…
State attenti figli miei.
Convertitevi finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, questa sera vi invito a pregare per i vostri fratelli colpiti dal terremoto in Cina...
Dio dev’essere amato e adorato sopra ogni cosa. C’è un solo Dio, che si fece Carne e venne ad abitare sulla terra...
dove scelse me come Madre di tutta l’umanità...
Per molti, Dio è riconosciuto come Dio Reale e Supremo solo quando avviene una tragedia...
Dio vi ama! È l’uomo che si sta distruggendo e insieme a lui il pianeta...
La natura chiede aiuto! Essa continuerà a manifestarsi nel mondo... con inondazioni, terremoti, siccità, ecc.
15.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, la grazia del Signore è per tutti.
Sono la Regina della Pace Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli miei, sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi... abbiate coraggio e confidate nella mia protezione.
Le vostre preghiere per il Brasile devono moltiplicarsi. La Luce di Dio brillerà alla fine del tunnel... abbiate fiducia,
amati figli.
Amati figli, torno a ripetere: i peccati da voi commessi e mai riparati sono per voi flagelli non solo per l’anima, ma
anche per il corpo. La calunnia ha portato migliaia di anime all’inferno... riparate questo grande peccato commesso
dalla lingua.
Sono vostra Madre e voglio vedervi tutti felici vicino a me.
Il mio Cuore Immacolato è e sempre sarà il rifugio sicuro che ho preparato per voi fin dall’inizio...
16.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
È necessario che si ottenga la pace per l’umanità, in caso contrario molti uomini perderanno la fede…
Per ottenere la pace, la preghiera dev’essere il centro. Pregate per trovare la pace. Vengo sulla terra per chiedervi
pace.
Un grande mistero dissotterrato porterà molte domande all’uomo. La luce brillerà sul monte Sinai e l’angelo suonerà
la sua tromba rivolta a oriente, portando tremore principalmente per Israele.
La città conosciuta come “Entrata del Sole” perderà il suo leader.
Il destino di Parigi ricorderà Sodoma e Roma ha il destino di Gomorra.
A oriente la stella grande brillerà con maggiore intensità, portando grandi avvenimenti per l’umanità.
Il cuore del mondo si fermerà.
La Germania soffrirà con la caduta del segreto rivelato… Le anime chiedono preghiere… pregate, pregate.
Portogallo, nel corso dei secoli sei stato il ponte per diversi paesi. Dio ti ha onorato con le mie visite a Cova da Iria...

rosamisticabrasile.net

130

Acqua scorrerà per le tue strade…
Bambini si lamenteranno… genitori piangeranno… è arrivata l’ora annunciata nei messaggi di Fatima.
Vi chiedo penitenza per il popolo europeo.
17.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno alzate il capo, perché il cielo è in festa.
La vittoria del Signore sul male è alle porte. Gli angeli iniziano già a festeggiare la vittoria...
Sono la Donna vestita di Sole, la profezia fatta dai profeti si compie, alzate il capo amati figli, festeggiate con gli
angeli e i santi la vittoria...
Non abbiate paura davanti a Golia, sono la Vergine Vittoriosa, oggi porto sul petto le tre rose. Sono la Figlia
prediletta di Dio Padre, la Madre del Figlio di Dio e la Sposa dello Spirito Santo. Sono Maria Rosa Mistica, Madre della
Chiesa. Dio ha scelto questo luogo perché io mi manifestassi con questo titolo. Vi chiedo preghiera, sacrificio e
penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare per la sede del Vaticano. È necessario essere consapevoli che gli avvenimenti
riguardanti la Chiesa di Gesù si stanno già concretizzando... Non c’è più niente da nascondere. È necessario pregare
come mai prima. Le profezie non cambieranno. Continuano come sono state dettate nel corso di questi anni in cui
vengo sulla terra.
Non temete! Sono vostra Madre e sono con voi. Non temete davanti alle prove o persecuzioni. Sono il vostro rifugio
e cammino con voi, figlioli. Non guardate indietro, non date ascolto ai commenti contro i miei messaggi e non
cercate nuovi segni. Il nemico è in agguato per cercare di ingannarvi. Mettete in pratica i miei messaggi nel
quotidiano. Tenetevi alle mie mani e procedete sicuri.
La verità prevarrà e io schiaccerò la testa infernale del serpente.
Vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Il mio Cuore Immacolato è il vostro rifugio.
Nel 1988 e nel 1989 ti ho rivelato i luoghi delle mie vere apparizioni qui nella Terra della Santa Croce (Brasile).
Ti ho rivelato anche che il nemico avrebbe offuscato i miei piani in alcuni luoghi di apparizioni. Ti ho rivelato future
mie apparizioni in diverse città brasiliane…
Ti ho invitato a pregare per molte di esse, tra cui Taquari, Anguera, Piedade dos Gerais, Fortaleza, Niterói, Muriaé,
Jacareí...
Sei stato scelto per sostenere il giglio davanti al Re. La grazia passerà attraverso larghe porte del palazzo.
I veri hanno pregato con te e hanno avuto la mia apparizione. I falsi sono caduti lungo il cammino e hanno perso lo
splendore della perla.
Sei stato invitato a ricostruire molti santuari mariani… Ne mancano ancora alcuni. Porta il mio emblema e saprai il
luogo esatto.
Pregate affinché la pace regni in molti luoghi di apparizioni. Amo il Brasile!
22.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi amo! Continuate a pregare tutti i giorni il santo rosario, con molto amore e perseveranza. Sono con voi
tutti i giorni, figlioli. Desidero che comprendiate che l’amore che ho per voi è molto grande. Ringraziate Dio per il
sacerdozio e per l’Eucarestia. Pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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23.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Figlioli, in questo giorno vi invito a digiunare con amore per la pace in Brasile.
È necessario esortare il popolo a pregare e digiunare per la pace in questa nazione. Sono l’Immacolata Concezione
Regina della Pace. Con il digiuno, cari figli, potrete neutralizzare l’azione del male sui vostri cuori.
Coraggio. Vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, continuate a pregare il santo rosario nelle vostre case. Pregate e avrete la forza e la grazia di vincere gli
attacchi del maligno.
Torno a dire che troverete riparo nel mio Cuore Immacolato. Questo è il luogo più sicuro...
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.05.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figli, oggi nuovamente vi invito a pregare con amore e devozione il santo rosario per la pace in Brasile.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio finché c’è tempo, cari figli.
Abbandonatevi nelle mie mani affinché io possa portarvi a Dio con sicurezza.
Figlioli, divulgate i messaggi che, nel corso di questi 20 anni, con affetto ho portato alla terra.
Fate dei libretti, fate fotocopie, o anche divulgate questi messaggi con il passaparola. Il tempo della grazia è adesso,
non lasciate che passi inosservata nelle vostre vite.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.05.2008 - chiesa del Buon Gesù - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Questa sera il mio Cuore si rallegra nel vedervi qui in preghiera. Desidero che continuiate a pregare per la pace nelle
famiglie. Pregate, pregate!
Ringrazio per le preghiere e i sacrifici per la pace. Sono vostra Madre e vi accolgo nel mio Cuore materno.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vengo a stare con voi con molto amore. Sono Maria la Madre di Gesù, la Regina della Pace.
Figlioli, mettete ogni difficoltà nelle mie mani e io vi aiuterò a sciogliere questi nodi. È necessario confidare nella mia
intercessione... sono la Madre della Divina Provvidenza.
Amati figli, desidero che apriate i vostri cuori al mio amore. Desidero che rispondiate ai miei appelli. È necessario
lavorare in gruppo per promuovere la pace in questa nazione.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Sono la Regina della Pace, la messaggera del Signore.
Vengo ancora una volta in questa nazione per dire che Dio vi ama e ha fiducia in voi.
Figlioli, è necessario non stare con le mani in mano e lavorare all’opera del Signore. In questi 20 anni in cui vengo
sulla terra, il mio messaggio è lo stesso: convertitevi!
Pregate, amati figlioli, per comprendere i miei messaggi. Il mio Cuore è il rifugio di questa nazione e in esso il Brasile
incontrerà Gesù.
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03.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio!
Hai la mia pace. Mio piccolo giglio, in questo mese dedicato al mio Sacro Cuore, desidero che sperimenti il balsamo
del mio Amore...
Sono la misericordia, sono l’amore, sono la salvezza.
La mia santa Madre è venuta in questa nazione per istruire i miei figli sul cammino della salvezza. Lasciate che il
nostro amore nasca nel cuore dei vostri fratelli, divenendo portatori e annunciatori di questo amore.
In questo giorno io il Signore affido un incarico a tutti voi. Aiutate a divulgare queste divine parole che io e la mia
santa Madre vi abbiamo dato nel corso di questi 20 anni di manifestazioni. I nostri messaggi sono fulgide luci che
brillano nelle tenebre di questo mondo così crudele. Aiutate a portare questa luce a tutti gli stati brasiliani.
Vi lascio la mia pace.
04.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi chiedo di fare digiuno il lunedì per i sacerdoti già deceduti.
Vi avevo già detto in messaggi passati che digiunare il lunedì fa uscire un sacerdote dal purgatorio*. È necessario
prendere sul serio i messaggi che ho trasmesso in nome della Santissima Trinità nel corso di questi anni.
Aprite i vostri cuori ai miei appelli. Pregate, pregate piccoli bambini.
Sono la Regina della Pace, la Signora della Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*il digiuno è fatto dalle 6 alle 18, a pane e acqua
05.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Cari figli, non state con le mani in mano davanti alle difficoltà del quotidiano. Coraggio! Sono vostra Madre e sono
con voi in questa battaglia. Avanti con gioia. Dio ha bisogno del vostro sì affinché questa nazione sia tutta del
Signore. Quindi, cari figli, rimboccatevi le maniche e andate avanti. Sappiate che vi resta poco tempo. Pregate,
pregate.
06.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, sono la Signora della Rosa Mistica, la Regina della Pace. Sono la Madre della Chiesa. Figli miei, è
necessario pregare per comprendere i disegni del Signore nelle vostre vite. Ascoltate i miei messaggi, rispondete ai
miei appelli fatti qui. Consacratevi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato e al Sacro Cuore del mio Divino Figlio.
Restate tutti nella pace.
07.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Sono vostra Madre la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi chiedo di pregare per comprendere i miei messaggi. Da tanto tempo vi sto chiamando a tornare a Dio. Molti
ancora continuano a resistere alla mia ardente chiamata. Non dimenticate che state vivendo un tempo di grazia con
queste mie manifestazioni. Svegliatevi, amati figli!
Convertitevi senza indugio e tornate tra le braccia del Padre.
Queste mie manifestazioni hanno attirato l’attenzione di molti, perché fin dall’inizio ho parlato e chiesto preghiere
per i luoghi in cui sono apparsa oppure ho manifestato segni, come Louveira. Essendo Madre di tutti voi, mi
preoccupo per la vostra conversione...
Sono la Madre Pellegrina! Sono stata a Pesqueira, sono passata per Fortaleza, ho visitato il popolo
gaucho* con le apparizioni di Erechim e a Taquari come Madre dell’Assunzione, invitandovi al più altro grado di
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santità.
A Itajaí** ho chiesto la consacrazione delle famiglie al mio Cuore Immacolato. Ho manifestato segni del mio dolore
per i crimini dell’aborto. Molti sono stati i messaggi in cui vi invitavo a perdonare il prossimo e la Chiesa.
Molte sono state le mie lacrimazioni... dal 1928 al 2006 ho versato molte lacrime nelle mie immagini qui in Brasile,
senza dimenticare le lacrime del mio Divino Figlio a São João do Meritti.
Figlio mio, mi hai resa molto contenta con il tuo sì... continua saldo e perseverante nella missione.
Amato figlio, presto 12 miei messaggeri visiteranno questo mio santuario e tu pregherai con ciascuno di essi.
Desidero unirvi e formare con me un grande esercito per una missione. Pregate, pregate.
*così vengono chiamati gli abitanti del Rio Grande do Sul
** le apparizioni a Eduardo sono iniziate a Itajaí, sua città natale, per poi proseguire a São José dos Pinhais, città in
cui si è trasferito in seguito
09.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza per il Brasile.
Sono la Regina della Pace e vengo ancora una volta a invitarvi a pregare per il Brasile. Pregate, pregate. Ringrazio
tutti quelli che stanno collaborando al piano di Dio per questa nazione. Continuate con le veglie sabato notte per la
pace in Brasile. Continuate saldi nella preghiera, figlioli miei.
Cari figli, continuo a dire: non state con le mani in mano. È necessario aprire i vostri cuori alla mia chiamata.
10.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, abbi coraggio e fiducia. Sono con te...
Figli miei, il mio Cuore gioisce quando un figlio torna pentito tra le braccia del Signore...
Divulgate con urgenza questi messaggi, perché il tempo della grazia corre. È necessario portare la buona novella a
tutti gli stati. Il Brasile ha bisogno di conoscere la misericordia del Signore. Dio ama questa nazione e non vuole
castigarla. Però, affinché i castighi vengano alleviati, è necessario convertirsi. Pregate, pregate.
11.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, accolgo la vostra sofferenza, sono qui come come Madre e salute degli infermi...
Pregate insieme a me... occupate il tempo vuoto con la preghiera e l’abbandono totale a Dio.
Figlio, l’umanità si allontana sempre più da Dio... la scienza sta uccidendo la fede di molti. State attenti, amati figli.
Pregate!
Non preoccupatevi per il futuro. Soltanto accogliete quello che vi chiedo in queste mie manifestazioni.
Abbiate coraggio e fiducia in questa Madre.
Lasciate che vostra Madre agisca in voi.
Vivete i miei messaggi e date buona testimonianza.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
FIAMMA D’AMORE
Caro figlio, sono l’Immacolata Concezione Madre e Regina della Pace.
Figlio mio, oggi desidero invitarvi a pregare per tutti quelli che stanno divulgando questi miei messaggi. Effondo su di
voi mia benedizione materna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Coraggio figli miei, confido in voi. Confidate in me.
Vengo dal cielo per aiutarvi attraverso i miei messaggi. Mettete in pratica questi messaggi nel vostro quotidiano.
Figlio mio, ricordi con me le mie apparizioni sul Monte Carmelo in Cile nel 1983. Mi sono presentata come Madre
della Pace, la Vergine del Carmelo. Molti sono stati i miei segni su quel monte, nel corso dei cinque anni in cui sono
apparsa. Pregate, pregate tanto per il Cile.
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Oggi vi porto anche la Fiamma del mio Cuore Immacolato. Oggi in modo speciale effondo sull’umanità la mia Fiamma
d’Amore. Tutti i giorni 12, vi invito a pregare la corona della Fiamma d’Amore che ho insegnato a mia figlia Elizabeth
nelle apparizioni in Ungheria.* La mia Fiamma d’Amore neutralizza i piani del male. La mia Fiamma d’Amore
distrugge il fuoco dell’odio che c’è in molti cuori. Pregate con fiducia e devozione questo rosario.
Molti dei miei figli hanno pregato questo rosario nei giorni 12 ed io ho dato segni con la pioggia, effondendo le mie
benedizioni e mostrando che sono felice con voi...
Mi rallegra molto questa supplica:
“Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi peccatori, e riversa sull’intera umanità le grazie efficaci
della tua Fiamma d’Amore, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.”
Figli miei, non vengo a cambiare nessuna preghiera ma piuttosto a insegnare una forma di supplica costante.
L’umanità deve svegliarsi dal sonno in cui si trova.
Aprite i vostri cuori al Signore. Io vi amo, figli miei.
É tempo di grazia. Approfittate di questo tempo in cui vengo sulla terra per trasmettere questi ultimi messaggi.
Continuate a formare gruppi di preghiera. Quando parlo di gruppi di preghiera mi riferisco a cenacoli in cui si prega il
rosario e si leggono i messaggi che vi ho già dato.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace, pace, pace.
Nota: quasi tutti i giorni 12 ha piovuto durante la recita di questo rosario nel santuario
Corona della Fiamma d’Amore
All’inizio:
In onore delle Sante Piaghe di Nostro Signore, si fa 5 volte il segno della croce.
Sui 3 grani piccoli iniziali:
1. Mio Dio, credo in te, perché sei infinitamente buono.
2. Mio Dio, spero in te, perché sei infinitamente misericordioso.
3. Mio Dio, ti amo, perché sei degno di essere amato sopra ogni cosa.
Sui grani grandi:
Cuore Doloroso e Immacolato di Maria, prega per noi che ricorriamo a te!
Sui grani piccoli:
Madre, salvaci per la Fiamma d’Amore del tuo Cuore Immacolato!
Dopo ogni decina:
Madre di Dio, riversa sull’intera umanità le grazie efficaci della tua Fiamma d’Amore, adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen.
Alla fine:
3 Gloria in onore della Santissima Trinità.
* Elizabeth Kindelmann (1913-1985)
maggiori informazioni: http://www.theflameoflove.org/elizabeth_kindelmann.html
13.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, ascolta con attenzione la voce di tua Madre.
Vi chiedo di pregare con fiducia il santo rosario, in modo speciale per i sacerdoti della regione sud del Brasile. Gli
attacchi aumenteranno per loro... per la mancanza di preghiera e di affidamento. È necessario un atto di
consacrazione al mio Cuore Immacolato. Molti di essi hanno bisogno di aprire i propri cuori. Ci sono molti cuori
induriti, gelidi, che hanno bisogno di essere toccati dalla Fiamma del mio Amore.
Pregate, pregate.
14.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Amato figlio, in questo giorno vi invito a pregare per il clero... la chiesa ha percorso vie difficoltose, in cui il maligno
ha approfittato di molti… pregate, pregate. Non giudicate! Siate miti e pregate davanti alle difficoltà. Offrite messe e
novene per la santificazione del clero. Pregate per loro e date buona testimonianza. È arrivata l’ora del compimento
della profezia! La lettera sarà letta e molti si ribelleranno per ciò che ascolteranno. Non temete. Coraggio. Restate
saldi nella fede.
15.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, il mio messaggio di oggi è per tutti i consacrati al mio Cuore Immacolato. Pregate, pregate.
Combattete le tentazioni con il digiuno, la preghiera e la penitenza.
Cari figli, non cedete alle insidie del maligno. Coraggio!
Ai miei giovani consacrati: vi chiedo di perseverare nella preghiera.
Sono con voi e prego per voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, perseverate nel cammino della fede. Non lasciatelo per niente di questo mondo. Non temete gli attacchi
dell’avversario. Sono con voi, vedetemi con gli occhi della fede, cari figli. Pregate il rosario e, come ho promesso,
sentirete la mia presenza vicino a voi. Ma pregate con fiducia e devozione.
Vi invito anche a pregare per l’unità nella Chiesa. Molti gruppi si stanno distruggendo, perché il maligno si sta
infiltrando in essi e mette gli uni contro gli altri. Chiamatemi Madre! Consacrate i vostri gruppi alle mie cure e allora
sì, io la Regina della Pace, vi condurrò a Gesù con sicurezza. Restate in preghiera vicino a me.
Vi ringrazio di essere venuti in questo mio santuario, dove sono qui a braccia aperte per ricevervi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace. Il Signore mi invia ancora una volta in Brasile per darvi
questo importante messaggio.
Il Brasile è in pericolo e il suo cuore si fermerà se non diventate consapevoli della necessità di lavorare per l’unità e la
pace in questa nazione. Tre stati brasiliani rischiano di scomparire se la popolazione non diventa consapevole della
necessità di aiutare la natura. Non vengo a spaventarvi, ma a dirvi che è necessario mettersi all’opera e agire subito.
È necessario dire basta ad ogni tipo di aggressività contro la natura. Il pericolo è intorno a voi.
20.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito ancora una volta a vivere in armonia con i fratelli e con la natura.
Il Brasile vive momenti di grazia concessi per mia intercessione. Mi preoccupo per ciascuno di voi, ma vedo che sono
pochi quelli che stanno prendendo i miei messaggi sul serio. Tra poco tempo, non dite che non vi avevo avvisato.
Per alcuni resteranno solo le mortificazioni, perché molti avranno già consegnato il cuore al maligno.
Pregate figli miei! Già sono stanca...
22.06.2008 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace.
Questa sera il mio Cuore si rallegra per la presenza di ciascuno di voi in questa celebrazione.
Cari figli, pregate per quelli che si rifiutano di credere alla presenza di Gesù nell’Eucarestia. Pregate, digiunate e fate
penitenza per i sacerdoti!
Il Cielo si apre in questo luogo... Il Cielo tocca la terra e gli angeli camminano tra voi.
Il tempo della misericordia sta finendo, cari figli. Riconciliatevi con Dio e con i fratelli finché c’è tempo.
Restate tutti nella pace del mio Divino Figlio e nell’amore materno di questa Madre.
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25.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace, così desidero essere chiamata in queste apparizioni.
Le mie lacrime di sangue qui versate sono state misericordia e grazia nel corso di questi nove anni. Sono state oltre
203 le lacrimazioni, comprese quelle di sangue e di olio, verificatesi tra il 1998 e il 2006. La spada del dolore è ancora
nel mio Cuore.
Figlioli, nello stesso modo in cui è stata messa, così dovrà essere tolta: da voi, amati!
Ho pianto per non essere stata ascoltata. Sono stata disprezzata perfino dai miei figli messaggeri* sparsi in questa
nazione, per non parlare del clero.
Nel 2001 ho invitato i miei messaggeri* a venire ai piedi di questa statua a pregare per la pace...
Chi è venuto?
Solo quattro hanno avuto la grazia. Due dello stato di São Paulo e due di Minas Gerais. E gli altri che dicono di essere
messaggeri*?
È stato un altro dei motivi del mio pianto in questa immagine. Leggete i messaggi passati e avrete le risposte.
Ci sono molti messaggeri* ciechi che guidano altri ciechi. State attenti per non cadere nell’abisso.
Ringrazio tutti quelli che hanno pregato davanti a questa mia statua della Rosa Mistica mentre essa versava lacrime.
Faccio ancora un invito ai miei messaggeri*, venite a pregare davanti a Gesù Eucaristico qui presente in questa
statua della Rosa Mistica. Adorate senza sosta il Santissimo Sacramento. Consolate il Sacro Cuore del mio Divino
Figlio qui presente tra le mie mani dal 2000 (ostia collocata miracolosamente da S. Michele nelle mani della statua il
31/12/2000).
Sono la Rosa Mistica, la Porta del Cielo! Sono l’Arca dell’Alleanza, il Rifugio dei peccatori.
Vivete i miei messaggi, cari figli.
Restate tutti nella pace!
*messaggeri: veggenti e confidenti
27.06.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Ecco la Serva del Signore!
Cari figli, amatevi gli uni gli altri. Pregate affinché l’Amore del Signore entri nei vostri cuori.
Amati, siate sinceri con voi stessi. Fuggite dal peccato e abbandonatevi nelle mie mani.
In questo giorno dedicato al mio titolo “del Perpetuo Soccorso”, vengo in soccorso di coloro che hanno bisogno del
mio aiuto e della mia consolazione. Sono il Rifugio dei peccatori!
Oggi annuncio una buona notizia. Un prodigio accadrà nella città dove Dio fece trovare la mia statua dell’Immacolata
Concezione (Aparecida). Molti dei miei figli si rallegreranno per questa notizia. La Chiesa all’inizio si mostrerà
prudente, ma gli angeli canteranno Gloria alla Serva del Signore. Rispettate la Casa del Signore. I miracoli di
Aparecida devono essere fatti conoscere ai miei figlioli. Il miracolo delle candele accade ancora in molte case, ma è
necessario riconoscere la mia presenza in mezzo agli esclusi…
La cortina del Tempio già si strappa e l’altare sarà violato.
È necessario mantenere la tradizione, figli miei. Pregate, pregate, pregate.
Ringrazio per tutto l’affetto dei miei figli redentoristi verso il mio santuario di Aparecida nel corso di questi anni. La
pietra dell’altare sarà rimossa e il Signore invierà l’Angelo del turibolo. L’altare dev’essere incensato dagli angeli del
Signore. Per il terzo centenario dell’apparizione della mia immagine dell’Immacolata Concezione Aparecida, desidero
un grande pellegrinaggio per il Brasile con una replica della mia immagine. Si verificheranno guarigioni e prodigi nella
Terra della Santa Croce (Brasile). Siano benedetti tutti coloro che cercano e prendono sul serio i miei messaggi.
Desidero vedervi vicini a me.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.06.2008 - Limeira/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a pregare per la pace nelle vostre case. Pregate, pregate. Date buoni esempi ai vostri figli, solo così
avrete la grazia della consolazione finale. Sono la Madre dell’Amore, sono la Regina della Pace.
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Amati figli, siate miti e umili di cuore!
Vi invito anche ad aprirvi alla grazia del mio amore.
Convertitevi, convertitevi. La grazia sta passando nelle vostre case.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.06.2008 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, stendo le mie mani su di voi e benedico questa città. Dal momento in cui mio figlio Eduardo è entrato in
questa città, ho inviato molti angeli in questo luogo. Anche qui desidero essere chiamata Rosa Mistica - Regina della
Pace. Con questo titolo saranno effuse molte grazie su tutti voi.
Onorate le tre rose che porto sul petto. Rosa bianca: preghiera, rossa: sacrificio, giallo-oro: penitenza.
Ricordate: nella Rosa Mistica sono esaltati l’Amore e la Gloria di Dio. Pregate nelle vostre case e anche nei gruppi di
preghiera il rosario delle lacrime. Tutto quello che chiederete per le mie lacrime, il mio Divino Figlio ve lo concederà.
Figli miei, siate obbedienti alla mia dolce voce materna.
Siate semplici, puri e obbedienti.
Custodite con amore i miei messaggi. Nel mio Cuore troverete riparo, sollievo e forza per camminare.
Custodite con affetto queste parole: chi pianta il male, raccoglierà il male. Chi semina nelle lacrime, raccoglierà nella
gioia.
Vivete i miei messaggi.
Restate in pace.
01.07.2008 - Pirassununga/SP
Messaggio di Maria
Amato figlio, il mondo continua a dimenticare i valori cristiani nella famiglia.
Desidero che mi affidiate i vostri cuori, affinché io possa trasformarli e riempirli di amore.
Rinnovate nelle vostre case, amati, la consacrazione ai nostri Sacri Cuori. Consacrate i bambini e i giovani ai Sacri
Cuori. È necessario correre contro il tempo!
Accettate il mio aiuto, altrimenti vi sarà molto difficile mantenervi in piedi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, ricordi con me la mia prima apparizione nel paese di San Sebastián a Garabandal-Spagna.
Ho visitato questo piccolo paese per portare al mondo i miei ultimi appelli. La chiesa si è tirata indietro e i miei
appelli sono stati respinti da molti. È necessario che la chiesa analizzi ancora una volta con cautela i messaggi e i
segni lasciati lì dal Signore. La chiesa non può immaginare quante anime si sono perse per il mancato
pronunciamento favorevole di queste apparizioni in Spagna. Hanno cercato di ingannare le mie piccole figlie... ma gli
occhi del Signore sono rivolti a questo luogo. Ancora una volta ripeto: fate conoscere i miei messaggi il più presto
possibile.
State attenti, amati figli! Il maligno può fare uso del falso pentimento. Pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace, la Vergine del Carmelo di Garabandal.
05.07.2008 - Arapongas/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, è tempo di conversione!
È necessario che gli uomini accettino e vivano con amore i miei messaggi.
Miei cari figli, pentitevi dei vostri peccati finché c’è tempo. Questo è un tempo di grazia.
Amati figli, state attenti agli avvisi del Cielo. Tornate a Dio il più presto possibile, piccoli miei.
Sono vostra Madre, Regina della Pace. Vi amo tutti e per questo motivo ho portato questo mio figlio Eduardo in
questa città, per dirvi che il Signore ha dei progetti per questa regione. Continuate a pregare con devozione il santo
rosario.
Amati figli, non alimentate odio, rancori e maledizioni nei vostri cuori. Pregate, pregate!
Io sarò sempre al vostro fianco. Pregate per le anime del purgatorio. Pregate per le famiglie. Pregate per i sacerdoti.
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Coraggio, figli miei. Abbandonatevi totalmente a me che sono vostra Madre e io vi proteggerò dalle tentazioni.
Amate, amate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
05.07.2008 - Arapongas/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, vengo dal cielo ancora una volta per portarti un messaggio del Signore. Abbi coraggio, mio piccolo amato.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Rallegratevi, perché io sono al vostro fianco. Abbi fiducia, mio piccolo
giglio.
Ascolta e obbedisci alla voce di vostra Madre, la Regina della Pace.
Continuate a pregare il santo rosario. Non chiedo più solo una corona, ma il rosario intero. Sono la Vergine Vittoriosa
di tutte le battaglie.
Figlio amato, abbi fiducia nella mia protezione. Sono vostra Madre Immacolata. Presto l’Angelo della Spada passerà
nei luoghi delle mie apparizioni, separando il grano dalla zizzania...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
(messaggio ricevuto alle ore 22.45)
07.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato, pregate affinché i miei piani si concretizzino in questa nazione.
Sono la Madre della Divina Grazia. Le fondamenta del Santuario sono salde e gli angeli camminano tra voi. Cercate di
vivere nella preghiera del cuore, nel silenzio e nell’amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio amato, la misericordia del Signore è alle vostre porte. Pregate per comprendere i piani dell’Altissimo. Sono la
Regina della Pace e vengo a stare in mezzo a voi attraverso la preghiera del santo rosario.
Vengo dal cielo a questa nazione per salvare i miei figli che ancora amano il Creatore.
Figlioli, vi chiamo per nome. Non stancatevi di pregare nelle vostre case. Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, hai la mia pace.
Amati figli di questa nazione della Santa Croce, vi esorto a unirvi nella preghiera del santo rosario ogni sabato dalle
21 alle 24, in compagnia dei nostri Sacri Cuori. Pregate, pregate.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie. Vi amo.
11.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono vostra Madre Immacolata e vengo a stare con te nelle prime ore di questo giorno. (Gioele 3,1-5)
Hai già la risposta. Avete già le prove concrete. Perdonatevi e amatevi tutti come fratelli.
Amato figlio, sto ancora benedicendo questa nazione, seminando semi di amore e pace attraverso i miei messaggi. Vi
ho già fatto una richiesta e torno a farla. Divulgate con urgenza questi messaggi. Ascoltate gli appelli di questa
Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono una Madre amorevole e mi preoccupo anche per ciascuno di voi.
Figlioli, ricordate con me la mia prima apparizione in una delle sale dell’ospedale di Montichiari alla mia cara figlia
Pierina.
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Figlioli, oggi non vi porto niente di nuovo, ripeto e continuerò a ripetere per lunghi anni: convertitevi, convertitevi.
Sono la Porta del Cielo, entrate cari figli, per questa porta che è il mio Cuore Immacolato.
In questo giorno io vostra Madre Immacolata Concezione Rosa Mistica, desidero benedire in modo speciale ciascuno
di voi che siete qui nel mio santuario.
Amate, amate i vostri fratelli, anche quelli che vi perseguitano.
Figlioli, mettete in pratica i messaggi che vi ho già dettato nel corso di questi 20 anni in questa nazione.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi. Portate alle vostre case, amati, la mia benedizione speciale.
Molte guarigioni e grazie il Signore ha concesso a ciascuno di voi oggi qui.
Fin dall’inizio di questa lode, io la Rosa Mistica ho fatto scendere su di voi grazie speciali.
Vi chiedo ancora una volta preghiera, sacrificio e penitenza.
Pregate, pregate nelle vostre case il santo rosario, solo così potrò aiutarvi davanti a tante difficoltà.
Credete, cari figli. Sono io, la Madre di Gesù e anche vostra, che vi parlo questa sera, attraverso il mio amato figlio
Eduardo.
Io vostra Madre, desidero ungervi con le mie lacrime.
Prestate attenzione, figli amati, alla presenza reale di questa Madre che vi parla...
Vi benedico nel nome della Santissima Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
14.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pregate e comprenderete i piani del Signore per questa nazione. È arrivato il momento in cui molti dei
miei figli rimpiangeranno il tempo perso nel non accettare il mio aiuto nelle mie venute sulla terra.
C’è ancora molta indifferenza verso le cose di Dio. È necessario pregare di più e fare meno domande.
C’è ancora tempo per salvare il Brasile.
15.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate con amore il santo rosario.
Fate uso delle armi che io vostra Madre vi ho dato nel corso di questi 20 anni in cui vengo sulla terra. Il rosario è una
di queste. La comunione, il digiuno e la confessione sono altre tre grandi armi di cui dovete fare uso costante, miei
cari.
Continuate a divulgare questi messaggi che porto con tanto affetto.
Vi ringrazio dal profondo del mio Cuore Immacolato per essere stati qui nel mio santuario lo scorso 13 luglio.
Io la Rosa Mistica - Regina della Pace, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pregate, pregate.
Chiedo ai miei figli di questa nazione di amare Dio sopra ogni cosa. Non bestemmiate più contro i disegni del Signore.
Pregate per diventare degni delle grazie che il mio Divino Figlio vuole dare a questo paese per mezzo della mia
intercessione. Tornate a praticare la preghiera del rosario nelle vostre case. Mi rallegra molto vedere le mie figlie
vestite bene nella casa del Signore. Usate il velo nei momenti di preghiera. Questa pratica mi fa molto piacere. Il velo
nero per le sposate e il velo bianco per le nubili. Accogliete questa mia richiesta che faccio con tanto affetto. Pregate,
pregate.
L’erba cattiva non riuscirà a sopravvivere per molto tempo davanti all’altare. L’Angelo con la Falce sta già passando
per i luoghi delle mie manifestazioni e la zizzania viene già tagliata.*
Il castigo sarà grande se il peccatore non si pentirà davanti all’altare.
Sono la Regina Vittoriosa di tutte le battaglie. Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
*cfr. messaggio del 05/07/2008
19.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
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Cari figli, voi siete eredi della grazia. Molti camminano nella luce, ma dimenticano di rifornire la loro lampada con
l’olio, che è la preghiera, per questo molti si stanno sentendo deboli anche nel corpo.
Siate fedeli ai miei appelli, perseveranti, attivi alla mia chiamata di Madre.
Cari figli, non attaccatevi a niente di questo mondo, perché tutto questo è passeggero. Accumulate i doni dello
Spirito Santo.
Figlioli, cercate ciò che è necessario per la vostra salvezza.
Amate, amate.
22.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, perseverate nelle vostre preghiere usando le armi che vi dono. Il nemico vi assale in molti modi per cercare
di allontanarvi dalla via del Signore. Vinceranno solo quelli che saranno saldi nella fede e convinti del potere del
Signore.
Amati, non lasciatevi illudere dagli argomenti del maligno, poiché è astuto e imitatore. La sua gioia è vedervi persi.
Pregate con amore il santo rosario nelle vostre case.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Regina della Pace.
Cercate di vivere nella preghiera che nasce dal cuore. Figlioli, pregate il rosario nelle vostre case. Dio vi ama, per
questo mi invia qui a São José dos Pinhais, come Serva obbediente, per chiamarvi alla conversione.
Preparate i vostri cuori per il prossimo 12 ottobre, quando porterò tra le mie braccia il bambino Gesù a fianco di San
Giuseppe.
Confidate nel Signore, piccoli miei.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate, pregate.
Aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi. Se non pregate nelle vostre case, non potrete ottenere la pace da voi
tanto desiderata. L’arma efficace contro il male è la recita del rosario nella propria casa. Satana desidera distruggere
le vostre casa perché tra voi è mancato l’amore.
Figlioli, il momento è adesso. Pregate, pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, arriverà il momento in cui vi pentirete di tutto quello che avrete fatto contro il prossimo.
Vi ho avvisato in decine di messaggi che il perdono è la medicina per molte malattie fisiche e spirituali.
L’aborto ha portato molti castighi alla nazione brasiliana. Figlioli, non attaccatevi alle meschinerie di questo mondo
che profanano la Casa del Signore, come l’esoterismo, gli indovini e i guaritori. State attenti!
Amate Dio prima di tutto e di tutti.
Ricordate con me la mia prima apparizione a Itaúna/MG. Quante grazie ho effuso su questa nazione per mezzo di
questa apparizione. In occasione di questi 53 anni dalla mia prima apparizione a Itaúna, voglio benedire tutto il
Brasile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, hai la mia benedizione!
Eduardo, figlio mio, il male è cresciuto in questa nazione. La distruzione ha percorso centinaia di città brasiliane.
Satana ha offerto trappole di perdizione per molti dei miei figli. Non lasciatevi ingannare! Siate perseveranti nella
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fede, miei amati.
Io sono il Signore! Sono la Luce che mai si spegne. Camminate in direzione di questa Luce. Molti si sono lasciati
ingannare... L’illusione di questo mondo ha accecato i miei figli disobbedienti.
Restate nella mia pace!
31.07.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, hai la mia benedizione!
Amato, sono il Signore che ti parla in questo giorno così speciale per te. É il giorno della tua nascita. Il cielo oggi è in
festa. Gli angeli cantano in tuo omaggio. Il mio Cuore si rallegra nel vedere i miei eletti che fanno la mia volontà.
Eduardo, ti lascio la mia benedizione...
01.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Brasile, cammina nella mia Legge.
Sono il Signore della Misericordia, ma sono anche giusto. Non dimenticate il primo comandamento. Amate Dio sopra
ogni cosa!
Amati, cercate prima le mie leggi e il resto ve lo darò come ricompensa.
Torno a dirvi che il maligno cerca di ingannarvi con false filosofie (insegnamenti sbagliati). State attenti per non
cadere nella trappola delle tentazioni e di tutto ciò che è molto bello e facile.
Questa nazione è sotto il mio sguardo!
Lampi e tuoni scuoteranno le notti in questa nazione. L’Angelo del calice sorvolerà ancora il Brasile.
Pregate, pregate con fede.
04.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, voglio vedervi tutti uniti in preghiera qui nel mio santuario. Sono molto contenta quando, la seconda
domenica di ogni mese, mettete da parte i vostri impegni per stare qui insieme a questa Madre nella lode al Signore.
Voglio unirvi sempre più al mio Cuore e offrirvi con gioia al Signore. Desidero la conversione di ciascuno di voi.
Pentitevi dei vostri peccati finché c’è tempo, miei amati. Pregate in famiglia!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace, pace, pace.
Oggi magnificate il Signore con cuore umile. É la festa della trasfigurazione del mio Gesù.
Ricordate con me anche la mia prima apparizione nella località di Guarda nel comune di Pesqueira, stato del
Pernambuco, 72 anni fa.
Aprite il cuore, figli miei, all’amore di questa Madre Immacolata che viene a stare in mezzo a voi in molti modi.
Il Signore mi ha inviata nella località di Guarda per invitarvi alla conversione. Il futuro del Brasile dipende da ciascuno
di voi. Sono esausta di chiedere al Brasile di tornare a Dio. Lasciate i piaceri mondani e tornate al Signore finché c’è
tempo. Il Brasile sta diventando una Sodoma e Gomorra e il Signore non avrà pietà nel punire chi commette il male.
Pregate per trovare la pace nelle vostre case.
Chiedo al Brasile preghiera, sacrificio e penitenza.
10.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Chiedo aiuto, cari figli, affinché questa nazione si converta il più presto possibile. Sono l’Immacolata Concezione, la
Regina della Pace.
Oggi porto con me il mio amato castissimo sposo Giuseppe. Cari figli, imitate questo sposo così semplice che è
Giuseppe.
Ancora una volta vi invito a divulgare e vivere quotidianamente i messaggi che ho già lasciato qui nel corso di questi
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anni. Ripeto ancora una volta che voi siete le mie braccia, le mie gambe e anche la mia voce. Cari figli, effondo su di
voi la mia benedizione materna. Con questa benedizione andrete lontani e attraverserete frontiere. Sono anche la
Madre delle Americhe!
A voi dò il dono delle lingue per poter comunicare con i miei figli lontani. Su di voi effondo la mia benedizione
materna. Vi benedico nel nome della Santissima Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Preparatevi con la preghiera, cari figli, per il prossimo giorno 12. Fate novene preparatorie, cari figli, per il 12
settembre, dedicato al mio santo nome e anche per il 12 ottobre, quando tra le mie braccia ci sarà il bambino Gesù
in compagnia dei tre arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Pace, pace, pace.
Ecco la Serva del Signore.
11.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non potete più dubitare delle mie manifestazioni nel corso di questi anni. Vi ho già dato molti segni della
mia presenza tra voi.
Non lamentatevi più delle difficoltà, ma pregate con fiducia il rosario. Sappiate, amati figli, che ogni giorno che nasce
per voi è un’altra battaglia da vincere con il mio aiuto.
Rispettate questo luogo santo, dove la Serva del Signore è qui a braccia aperte per ricevervi.
Pregate, pregate.
12.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito a vivere insieme a me. Vi invito anche a vivere i miei messaggi con amore e
fiducia. Guardate il mio esempio, miei cari. Figlioli, arricchite le vostre anime attraverso l’Eucarestia e la preghiera.
Approfittate, figli, di questo momento di grazia che il Signore sta concedendo al Brasile per mezzo delle mie
manifestazioni in questo podere. Approfittate di tutte le meraviglie che stanno avvenendo in questo luogo, mandate
dal Padre.
Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica, la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, sono il Signore!
Non potete più dubitare delle manifestazioni che stanno avvenendo qui. Rispettate la nostra presenza in questo
podere. Accettate la nostra venuta in questo luogo, che io ho scelto come terza dimora di mia Madre qui sulla terra.
Amati, accettate tutto quello che io e la mia Santa Madre stiamo dicendo nei messaggi che vengono dati qui.
Sappiate ascoltarli e metterli in pratica nel vostro quotidiano.
Amate!
14.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito ancora una volta a pregare per la pace in Europa.
Vi invito anche ad essere forti nella fede e a non dare ascolto alle false scoperte della scienza riguardo al mio Divino
Figlio. Pregate, pregate. Desidero che diate buona testimonianza di veri cristiani.
Non preoccupatevi dei pettegolezzi.
Amate, amate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, guardate il Cielo!
Oggi vi chiamo ad essere santi. È necessario, cari figli, proseguire saldi nella direzione che vi ho indicato. Sono qui per
guidarvi fino al Cielo!
Figlioli, non lasciatevi impoverire nella spiritualità. Pregate, pregate.

rosamisticabrasile.net

143

Smettete di servire il male e fate il bene.
Sono l’Immacolata Concezione, la Signora assunta in Cielo.
16.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono contenta delle preghiere fatte per la nazione brasiliana.
Oggi mi sento felice nel sentire le preghiere fatte per il Brasile.
Ma insisto affinché anche altri inizino a pregare il rosario e a meditare i salmi 67, 73, 78 e 79 tutti i sabati dalle 21 alle
24, per la pace in Brasile.
Chiedo anche agli sposi di stare uniti in preghiera in questo orario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: ancora una volta la Madonna ricorda la veglia del sabato notte chiesta da Gesù
17.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, prega per i giovani di questo immenso Brasile. Sappi che essi sono la speranza dei prossimi 15 anni.
Il mondo ha offerto loro strade senza ritorno… Mi preoccupo per ciascuno di loro.
Cari figli, è necessaria più preghiera e penitenza a questi giovani, affinché non si perdano. Tutti loro sono gioielli
preziosi per Dio.
Miei cari giovani, siate saldi nella fede e attenti alle mie chiamate. È necessario pregare. Coloro che non hanno
ancora sperimentato la preghiera possono iniziare con alcune Ave Maria. Solo così comprenderanno i miei appelli.
Siate prudenti, miei giovani, nelle vostre decisioni quotidiane.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate!
Continuate a pregare il santo rosario nelle vostre case. Pregate anche per le anime del purgatorio. Torno a ripetere:
fate digiuno ogni lunedì per le anime dei sacerdoti che sono in purgatorio.
Figli miei, state attenti ai segni del Cielo!
Aiutatevi gli uni gli altri. Questo mi rende molto felice.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
20.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, siate pazienti con la volontà del Signore.
Vi chiedo ancora una volta di essere obbedienti alle mie richieste.
Pregate, pregate! Sulla vostra strada incontrerete molti falsi segni. È necessario pregare per avere discernimento. Io
l’Immacolata Concezione, schiaccerò la testa del dragone e trionferò davanti ai nemici. Non temete!
Oggi vi porto il seme della speranza. Le vie del Signore sono difficili... poi saranno spaziose e la vittoria è certa.
State all’erta, piccoli miei. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a rinnovare la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato. Oggi 12 anni fa
vi ho insegnato una consacrazione. Ho avvisato che tutti quelli che la fanno con fiducia e devozione, saranno
totalmente rivestiti della Fiamma del mio Amore. Il Signore ha un bel progetto per questa nazione con i 12
messaggeri dell’anno mariano. É necessario che mettiate la vostra vita completamente nelle mani del Signore. Siate
umili! O meglio, siate totalmente abbandonati nelle mani del Signore.
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Le vostre case devono essere rivestite della grazia dell’Altissimo. Amati, una casa divisa non contribuisce alla venuta
del Signore. Quindi iniziate subito a cambiare le vostre abitudini sbagliate.
Vi invito anche a pregare per gli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia.
Figlioli, tenete sempre con voi il rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, oggi vi invito a pregare con amore il santo rosario per i capi delle nazioni dell’America Latina, in modo
speciale per il Venezuela e la Colombia.
Vi chiamo a vivere con amore i messaggi che ho già dettato qui nel corso di questi anni in cui vengo in Brasile con il
titolo di Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, vivete in armonia con i vostri fratelli. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria e di S. Giuseppe
Maria:
Amato figlio, mi rallegro nel vederti qui in preghiera per coloro che te lo hanno chiesto con affetto e fiducia. Sappi,
amato figlio, che le tue preghiere arrivano al mio Cuore in modo tutto speciale... Ma è necessario che quelli che ti
chiedono preghiere, facciano anche penitenza per avere dal Signore le grazie necessarie per il loro quotidiano.
Pregate il rosario con amore, cari figli.
Amato figlio, in questo giorno il mio Castissimo sposo Giuseppe porta il giglio tra le sue mani. Coltiva con amore
questo giglio... e in questo tuo giardino germoglieranno dei bei semi.
Sono l’Immacolata Concezione, la Vergine della Rosa Mistica. In questo giorno faccio scendere su di te e sui tuoi una
pioggia di grazie.
S. Giuseppe:
Figlio del Signore, oggi porto tra le mie mani il giglio della purezza! Coltivalo con affetto e vedrai germogliare dei bei
semi. In questo giorno chiedo pace per i vostri cuori. Pregate per la pace!
Amato, oggi faccio scendere su di te una benedizione speciale, ricordando la mia prima apparizione a te il 23 agosto
2000.
Chiedo a tutte le famiglie di pregare unite il santo rosario di Maria Santissima per trovare la pace nelle loro case.
Maria:
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito tutti a pregare per il futuro di questa nazione. É necessario formare gruppi di preghiera che
preghino per il Brasile. Nessuno sfuggirà alla Giustizia Divina... Rinnovatevi nella fede finché c’è tempo. Lasciate il
peccato e tornate tutti al Padre del Cielo.
Amati figlioli, vivete ancora un tempo di grazia e di perdono. Vi chiedo di trovare il tempo per la preghiera.
Mettete in pratica questa mia richiesta.
Benedico tutti i miei figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.08.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, lasciate i vizi, le superstizioni e tutto quello che vi porta alla rovina e vi allontana dal Signore. Abbandonate
il peccato e ritornate a Dio.
I piaceri di questo mondo hanno attirato su di voi i castighi divini.
Se esistono disgrazie nelle famiglie, è perché non pregate e state dando spazio al maligno. Quando la famiglia prega,
è tutta inondata dalla grazia del Signore.
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Pregate, pregate, pregate.
01.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo primo giorno del mese ti invito a pregare per i governanti di questa nazione.
Sono l’Immacolata Concezione Regina del Brasile. Questo mio titolo non può né deve essere separato dal mio
privilegio di Madre dell’umanità.
Attraverso di me, questa nazione riceve tutte le grazie che mio Figlio Gesù vi concede. Restate sempre uniti a me,
cari figli.
Abbiate fiducia e coraggio, miei cari.
Vivete la consacrazione che ho insegnato a mio figlio Eduardo il 21 agosto 1996.
Attraverso questa consacrazione sarà possibile aiutarvi nella battaglia del quotidiano.
Lasciatevi tutti condurre dai miei messaggi.
Dedicate più preghiera allo Spirito Santo.
Dedicate più tempo alla preghiera del santo rosario.
Figlioli, offrite riparazioni al Cuore di Gesù per i peccati commessi.
Non allontanatevi dal cammino del Signore. Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Regina della Pace!
Cari figli, pregate Dio che liberi il mondo dalle grinfie del maligno. L’eresia contro i sacramenti aumenta sempre più...
Molti dei miei figli fuggono spaventati dalle chiese, al vedere tanto disordine...
Pregate, pregate il santo rosario per trovare la pace.
Pregate figli miei, affinché il centro da celebrazione eucaristica entri nel cuore dei sacerdoti e anche dei fedeli. Questi
cuori hanno bisogno di essere cambiati con la grazia della trasformazione. Pregate! Solo con la preghiera potrete
vedere risultati.
Non c’è alcun errore, cari figli, che continuerà a restare nascosto.
Non ci sono tenebre, nelle vostre vite, che Gesù non possa rischiarare. Non ci sono barriere che insieme non
possiamo abbattere.
Il mio Cuore Immacolato si consuma di tristezza per l’umanità. Per gli errori commessi.
Se volete essere felici, allora iniziate a pregare il rosario.
Nota di Eduardo: oggi ho sognato la chiesa di S. Giacomo a Medjugorje. Ho sognato che la chiesa era distrutta e che
restavano soltanto alcune pareti. Le pareti erano decorate con luci natalizie. Si sentiva una soave musica sacra. Sono
entrato nella chiesa e sono andato verso il coro della parrocchia, per vedere il luogo in cui la Madonna si manifestava
ad alcuni veggenti. Mi sono spaventato, perché non c’era niente. Improvvisamente nelle mie orecchie è risuonata una
voce: gli errori vengono riparati anche dalla distruzione…
Allora ho capito alcuni messaggi che mi aveva dato la Madonna in passato, parlando di Medjugorje.
04.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, continuate a pregare per la pace nella nazione brasiliana. Allontanatevi dal cammino degli errori. Siate
santi!
Convertitevi finché c’è tempo, piccoli miei. Gli increduli vedranno il potere di Dio nelle proprie vite. L’Europa vedrà il
potere del Creatore e in molte città ci saranno lamenti…
Ancora una volta vi invito a lavorare con me affinché questi messaggi arrivino in tutto il Brasile il più presto possibile.
Iniziate oggi stesso a lavorare con amore per salvare anime per Dio.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina della Pace.
Coraggio, figli miei. Abbiate fiducia e la vittoria sarà certa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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07.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi chiedo pace e preghiera!
Figli miei, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per il Brasile. Pregate con devozione e amore il santo
rosario. Pregate per i governanti, affinché possano governare questa nazione con amore e rispetto al prossimo,
altrimenti molti soffriranno per le loro decisioni.
Vi invito anche a pregare per dare protezione a questa nazione, consacrandola al mio Cuore Immacolato.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Sono la Regina della Pace, la Vergine del Buon Consiglio.
Cari figli, vi ripeto ancora una volta: questi messaggi devono arrivare a tutti gli stati brasiliani il più presto possibile. I
miei appelli sono urgenti ed è e anche necessario che tutti preghiate uniti il rosario per il Brasile. Ho bisogno di voi
affinché questi messaggi arrivino agli orecchi dei miei figlioli. Vi amo!
Non preoccupatevi di niente, perché io sono vostra Madre e veglio su di voi.
Sono venuta in questa nazione con l’intento di salvare tutti e fare di questa terra un esempio per le altre nazioni.
Vi amo e desidero aiutarvi ad essere santi. Abbiate fiducia, miei piccoli figlioli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, nei momenti di difficoltà chiamate vostra Madre. Volgete a me il vostro sguardo e avvicinatevi a vostra
Madre, Regina della Pace.
Cari figli, qualunque cosa accada, confidate nell’amore del Signore. La terra sarà scossa da una scoperta e molti si
interrogheranno sull’esistenza di Dio. Pregate, miei amati. Dio si mostrerà vittorioso…
Avvicinatevi ai sacramenti finché c’è tempo.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, non state con le mani in mano davanti alle difficoltà. Pregate!
Affrettatevi a divulgare questi messaggi che sto ancora trasmettendo per mezzo di questo servo.
Continuate a pregare per il Brasile. Pregate tutti per la pace in questa nazione.
In questo giorno, dedicato al mio nome, desidero far scendere su di voi una benedizione tutta speciale.
Sono la Porta del Cielo, e attraverso di essa desidero far passare molti di voi. Affinché tutti possano passare, è
necessario amare il Signore ed essere obbedienti ai suoi appelli.
Pregate il rosario, tutti sarete trasformati nell’amore di Dio. Figlioli, sono il canale della Grazia. Sono la Mediatrice di
tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, questa sera vi invito ad amare il prossimo come voi stessi. È necessario amare tutti quelli che vi
perseguitano e vi calunniano. Pregate per tutti loro.
Sappiate, figlioli, che l’amore distrugge tutte le barriere che ostacolano la vostra crescita nella fede.
Eduardo: ti prego affinché l’incontro di domani sia pieno di benedizioni. E anche che ci sia un bel sole, perché qui oggi
ha piovuto tanto e fa molto freddo.
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Fin d’ora faccio scendere la mia benedizione materna su tutti i miei figli che domani saranno qui. Prometto che
domani sarà una bella giornata.
Pregate, pregate per la pace in Brasile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Cari e amati figli! Vengo dal cielo questa sera per invitarvi ancora una volta a pregare per questa nazione. Pregate,
pregate.
Sono molto contenta di vedervi oggi insieme a me in un modo tutto speciale.
Sono l’Immacolata Concezione, Madre e Regina della Pace.
Figli miei, coraggio davanti a tutte le difficoltà del quotidiano. Sono con voi anche se non mi vedete.
Vi invito a pregare per quelli che stanno lavorando affinché questi messaggi arrivino al maggior numero possibile dei
miei figli.
Amati, ancora una volta vi invito ad essere qui il prossimo giorno 12. In quel giorno farò scendere su di voi una
pioggia di benedizioni. Pregate, pregate.
Vi chiedo preghiere per gli stati di Bahia e Rio de Janeiro. In questi giorni lo sguardo dell’Angelo del calice è rivolto a
questi stati. Amatevi gli uni gli altri.
Faccio scendere su di voi la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: come promesso oggi era una bella giornata e ci sono stati molti segni
15.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, restate nella grazia di Dio pregando con fiducia. Figlioli, è necessario che vi prepariate con la preghiera per il
12 ottobre. Desidero accogliere ciascuno di voi nel mio Santuario della Rosa Mistica. Andate a confessarvi e fate
novene preparatorie affinché quel giorno sia indimenticabile per ciascuno di voi. I miei angeli vi aiuteranno in
questo.
Non dimenticate, portate il rosario e fiori per decorare la statua che mi raffigura.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, è necessario dare la vostra testimonianza in pubblico. La vostra testimonianza contribuirà alla conversione di
molti. Non temete! Il Brasile ha bisogno del vostro sì e della vostra testimonianza. Non dimenticate di pregare il
rosario nelle vostre case. Cercate la pace!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza, amati figli.
Pregate, pregate con devozione e con il cuore il rosario e tutte le preghiere che io la Rosa Mistica - Regina della Pace,
vi ho insegnato nel corso di questi anni.
Ascoltate la mia voce! Vivete i messaggi che trasmetto per mezzo di questo mio servo Eduardo. Aiutatelo a divulgare
questi messaggi. Convertitevi finché c’è tempo, bambini miei.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Pace!
Sono la Regina della Pace, la Vergine di La Salette.
162 anni fa, sulle Alpi francesi, sono scesa dal cielo per invitarvi a riconciliarvi con Dio e con il prossimo.
Le mie lacrime caddero su quel terreno nella speranza di vedervi felici un giorno.
Ho rivelato un importante segreto sul futuro do mondo e della chiesa ai miei pastorelli di La Salette, Melania e
Massimino. Uno dei segreti riguardava l’indifferenza verso le leggi del Signore. La mancanza di rispetto verso Dio è
aumentata sempre più e questo ha rattristato molto il Creatore, attraendo sull’umanità grandi castighi.
È necessario riparare questa offesa, miei amati figli.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.09.2008 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Figlio, rallegrati!
Questo pomeriggio io la Regina della Pace vengo a stare con te per dirti che Dio desidera ardentemente la
conversione dell’umanità. Mi rattrista vedere molti dei miei figli che si allontanano dal mio sguardo seguendo
cammini burrascosi, creati da loro stessi per opera del maligno.
Che ne è stato di quei figli che hanno detto il loro sì quando si sono arruolati nel mio esercito?
Torno a ripetere che la preghiera dà buoni frutti. Se non pregate non riuscirete a vincere tutte le prove del
quotidiano. Cercate la conversione finché c’è tempo, figli miei. Ascoltate la mia voce che ancora chiama in questo
immenso paese. La giustizia e la misericordia del Signore camminano insieme.
Amato figlio, tu hai avuto la grazia di vedere l’Angelo del turibolo. L’Angelo che incensa anche l’altare del Signore.
Pregate, pregate, pregate.
Se continuate a peccare, la giustizia del Signore si estenderà alle vostre famiglie. Il peccato vi allontana dal mio
sguardo e dalla mia protezione. I miei figli fedeli devono restare in preghiera.
Sono Maria Immacolata, Regina della Pace.
23.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figlio mio, questa sera vengo a stare con te per mezzo della preghiera...
Molti ancora negano la verità contenuta nei miei messaggi. La mia Santa Madre non viene sulla terra per giocare, ma
per invitarvi alla conversione.
Nei suoi messaggi ha indicato il cammino più sicuro per arrivare in Cielo.
Figli miei, perché la verità vi spaventa? Manca fede nei vostri cuori.
Se pregate come la mia santa Madre ha insegnato, la fede sgorgherà nei vostri cuori e la paura scomparirà.
Svegliatevi, figli miei, da questo sonno...
Tornate in fretta tra le nostre braccia. La scelta è di ciascuno di voi!
Se desiderate miracoli, ricorrete a noi per mezzo della preghiera.
Ho avvisato l’umanità. Anche la mia santa Madre vi ha avvisati.
Restate in pace!
24.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono tua Madre, quindi non temere le difficoltà. Sono con te, mio piccolo giglio.
Figli miei, pentitevi dei vostri peccati e tornate al Signore finché c’è tempo.
Figlioli, accogliete con amore questi messaggi che da oltre 20 anni trasmetto per mezzo di questo mio servo.
Vi invito a meditare i messaggi che vi ho dettato quest’anno. Quando accetterete con amore i miei messaggi, allora sì
saprete che starete contribuendo alla pace in questa nazione.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito ancora una volta a lavorare con amore affinché questi miei messaggi arrivino non solo in
tutti gli stati brasiliani, ma in tutto il mondo. Vi chiedo di lavorare insieme affinché questi messaggi si moltiplichino in
volantini e anche in libri. Unitevi in una gioiosa ricerca di anime per il Signore. Se vi unirete tutti, non ci saranno
ostacoli per la divulgazione di questi messaggi. Non sprecate tempo con cose di questo mondo. Lasciatevi guidare dai
miei messaggi!
Figlioli, non rimandate la divulgazione di questi messaggi. Molte anime potrebbero perdersi.
Non restate in silenzio nel parlare dei miei messaggi. Usate tutti i mezzi affinché questi messaggi arrivino alle
orecchie dei miei figli.
Siate solidali e amorevoli gli uni con gli altri. Imparate ad amarvi gli uni gli altri, piccoli miei.
Cari figli, siate perseveranti nelle preghiere quotidiane.
Io vi amo e attendo risposte definitive per un cammino unico, che è Dio.
Figlioli, mantenetevi saldi nella fede! Vivete nella gioia con i vostri fratelli. Coraggio! Benedico tutti quelli che, con
amore, stanno contribuendo affinché questi messaggi siano divulgati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Restate tutti nella pace!
27.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio, il traguardo tracciato dal Signore per questa nazione dev’essere raggiunto con l’aiuto di ciascuno di voi.
Questa nazione dev’essere restaurata con la preghiera in famiglia. Continuate con le veglie per la nazione brasiliana,
ogni sabato dalle 21 alle 24. È necessario che preghiate il rosario tutti i giorni, figli miei. Senza preghiera non c’è
soluzione!
Non perdetevi d’animo, figli miei. Coraggio, perché sono con voi. Abbiate fiducia!
Non abbiate paura delle difficoltà del quotidiano. Insieme vincerete tutte le battaglie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio, in questo giorno si apre una porta stretta in cielo. Grazie speciali stanno scendendo attraverso di essa per
coloro che stanno collaborando affinché questi messaggi arrivino al maggior numero possibile dei miei figli. Sappiate
che le grazie già scarseggiano, quindi avanti con coraggio.
Un’ulteriore grazia si avvicina a voi attraverso questa mia immagine dell’Immacolata Concezione Aparecida. Sono
molto contenta di vederla qui nel mio santuario della Rosa Mistica. Con grande affetto benedico i miei figli che
hanno contributo affinché questa immagine oggi fosse qui nella mia terza dimora. C’è stato un grido di vittoria
all’arrivo di questa immagine in questo santuario. Questa immagine sarà segno di conversione per molti dei miei figli.
Con essa molte anime resusciteranno e avverranno prodigi.
Figli, io non voglio essere adorata, ma vi chiedo rispetto verso questa immagine, replica di quella autentica di
Aparecida.
Figlioli, quando sono salita al cielo, la Santissima Trinità mi ha incoronata Regina dell’Universo. Sono stata incoronata
Madre del Cielo e della Terra per la fedeltà nel concedere Gesù attraverso lo Spirito Santo. Sono una Madre
affettuosa e amorevole verso i suoi figli.
Figlioli, nella misura in cui lavorerete affinché questi messaggi arrivino ai miei figli, io Maria Madre di Gesù e anche
vostra, verrò a portarvi sempre più grazie divine.
Avanti, figli miei! Il Cielo ha urgenza.
Grazie per aver accolto la mia richiesta.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.09.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, pace!
Piccolo giglio mio, piega il capo davanti a Colei che disse sì all’Altissimo.
Lodate la mia santa Madre e anche vostra.
Sappiate, amati, che la mia santa Madre è tutta piena di grazia e di misericordia verso i suoi figli. Rendete grazie a
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nostra Madre.
La mia santa Madre è la Rosa più perfetta del giardino del Paradiso. È la Stella che brilla di più nei cieli!
Amati, aprite le vostre orecchie agli appelli della Madre del Cielo. Siate obbedienti ai suoi richiami.
La mia santa Madre è esempio di perdono per tutta l’umanità. È la messaggera dei focolari. Chiede l’unione delle
famiglie e la conversione dei loro membri. Cari figli, accogliete mia Madre come Messaggera dell’Altissimo. La sua
intercessione è potentissima.
Vivete i suoi messaggi. Divulgate i suoi messaggi!
Restate tutti nella mia pace.
01.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
In questo inizio del mese io vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace, desidero invitarvi a pregare
per i paesi dell’America.
Eduardo: cosa sta succedendo, Madre Santissima?
Figlio mio, la natura continua a sollevarsi contro l’uomo. In molte città l’acqua entrerà nelle case, portando molta
tristezza. Larghe fessure si apriranno nel pieno centro della città. È necessario tornare a Dio finché c’è tempo.
L’America passerà per grandi trasformazioni e l’uomo piegherà le ginocchia davanti al Creatore. Non abbiate paura,
perché io sono con voi. Figli miei, cosa dovete temere se siete obbedienti ai miei appelli? Il pericolo incombe anche
sul Brasile. Per questo insisto nella recita del Santo Rosario in famiglia. Io vi aiuterò davanti alle difficoltà e vi
soccorrerò nelle prove. Sforzatevi di divulgare questi messaggi finché c’è tempo. Continuate a fare le veglie al sabato
per la nazione brasiliana.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno dedicato agli Angeli Custodi vi chiedo di invocarli e pregarli, chiedendo protezione. Sono
l’Immacolata Concezione Regina degli Angeli.
Cari figli, ancora una volta vi dico: felici quei miei figli che si mettono sotto la protezione del loro Angelo Custode.
Quelli che hanno fatto la novena di S. Michele Arcangelo, avranno la grazia di questo Arcangelo nel giorno
dell’avviso. Fate con amore e devozione le novene che vi raccomando.
Figli miei, desidero che le mie richieste siano esaudite il più presto possibile, solo così avrete la vittoria nelle vostre
vite.
Continuate a pregare e a fare penitenza per prepararvi ad essere qui nel mio santuario il prossimo giorno 12. È
tempo di iniziare a pregare il rosario. La grazia del Signore si rivelerà nelle vostre vite e saranno registrati dei segni
nelle fotografie scattate in quel giorno, dedicato a me come Vergine Aparecida. Sono 21 anni di benedizioni per
questa nazione con il sì di questo mio figlio Eduardo.*
Pregate, pregate, pregate!
Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* Il 12 ottobre del 1987, festa della patrona del Brasile, Eduardo aveva ricevuto il primo segno da parte della
Madonna
03.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Ancora una volta io la Regina della Pace, la Madre Rosa Mistica, vi chiedo di mettere il vostro cuore nelle mie mani
perché io possa offrirlo al Signore.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie. In questa nazione Dio desidera realizzare un’opera attraverso queste mie
manifestazioni. Sono scesa in questa città per portarvi le benedizioni dell’Altissimo. Cari figli, è necessario prendere
sul serio i messaggi che ho lasciato qui con tanto affetto. Qui Dio desidera essere consolato da ciascuno di voi.
Figli miei, voglio unirvi sempre più al mio Cuore. Sono contenta quando vi vedo qui nel mio santuario nella seconda
domenica di ogni mese, per lodare il Signore per le grazie ricevute durante il mese. Voglio vedervi tutti insieme qui!
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Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, hai la mia benedizione!
Figlio mio, il giorno sta arrivando...
Basta con tanta sofferenza per i miei eletti. La zizzania deve seccarsi.
Cari figli, lottate per il Regno che sarà il vostro domani. Coraggio!
Rallegratevi per le manifestazioni che stanno avvenendo qui. Divulgate questi messaggi di amore e di richiamo alla
conversione.
Non attaccatevi alla materia, presto avrà la sua fine. La materia non può darvi pace. Io invece posso e la dò
gratuitamente!
Le benedizioni che vi do sono il dono d’amore della mia santa Madre, che qui appare insieme a me a questi eletti.
Amati, pregate per avere discernimento davanti ai segni che si stanno verificando in diversi luoghi. Il maligno cerca di
ingannarvi. Pregate!
Il nostro avversario cerca in tutti i modi di rapire le mie pecorelle, che siete voi. Io sono l’unico e vero Dio.
Leggete i messaggi che la mia santa Madre vi ha già lasciato nel corso di questi anni e avrete le risposte alle vostre
domande.
La mia santa Madre non viene più vista da alcuni suoi eletti già da anni. Quindi, amati, non lasciatevi ingannare da
presunti messaggi, perché il maligno cerca di usare le labbra del servo. La verità sarà mostrata a tutti.
La Giustizia Divina già si manifesta in molti luoghi di apparizioni. La zizzania viene già bruciata dall’Angelo con la falce.
La superbia di molti eletti (veggenti della Madonna) schernisce il Cuore della mia santa Madre. Se non cambiano, io il
Signore stenderò il mio braccio pesante sulla loro testa e le loro vite non avranno salvezza.
La mia tolleranza non regge più davanti a tanta falsità del presunto messaggero (veggente).
Amato figlio, mio piccolo giglio, calma il tuo cuore nel mio. Sii paziente e perseverante nel quotidiano.
Cari figli, ancora una volta vi parlo per mezzo di questo mio eletto.
Non cercatemi nei guaritori, nei fattucchieri e negli indovini.
Amati, io sono nella Luce. Nella confessione e nell’Eucarestia. Siate obbedienti a queste parole. La grazia sta
passando!
Vi lascio la mia pace!
05.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figli, oggi io vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace, voglio invitarvi a offrire tutti i giorni la vostra
vita ai nostri Sacri Cuori. Quante grazie ha da dare il Signore a ciascuno di voi, da quando vi svegliate fino al
momento in cui andate a dormire. So che la stanchezza del quotidiano ha fatto sì che molti dei miei figli abbiano
dimenticato di ringraziare Dio per il giorno ricevuto. Mentre voi dormite, il Signore prepara già il giorno per ciascuno
di voi. Offrite, figli miei, le vostre giornate ai nostri Sacri Cuori. Offrite a noi ogni azione, dolore e gioia.
Figli miei, è necessario risvegliare l’amore per la preghiera.
Ancora una volta vi chiedo preghiere per l’Asia, in modo speciale per la Cina.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, ringrazio tutti quelli che stanno collaborando affinché questi messaggi arrivino al maggior numero dei miei
figli sparsi in questo immenso paese. Dio sia lodato e amato in tutte le città di questo Brasile.
Continuate a lavorare affinché questi messaggi siano divulgati. Siate annunciatori della benedizione e della buona
novella.
Continuate a pregare il rosario, a confessarvi e a comunicarvi.
Vi ringrazio per l’amore che avete per me. Tutte le lodi fatte a me vanno al Creatore. Sono semplicemente la serva
del Signore.
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Amati, voi vedrete il miracolo nelle vostre vite. Cercate con amore e per la fede avrete la vittoria. Proclamate la
vittoria nelle vostre vite. Il Signore farà meraviglie nella vita del servo fedele.
Benedico tutti con amore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen, alleluia, amen, alleluia.
07.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, continuate a invocare la misericordia di Dio per questa nazione. Aprite i vostri cuori a Dio finché c’è
tempo. Figli miei, non allontanatevi dalla preghiera, pregate, pregate. Ascoltate la mia voce e propagate questi
messaggi.
Vengo ancora una volta in questo luogo per invitarvi alla conversione. Impegnatevi affinché questi messaggi
raggiungano il maggior numero possibile dei miei figli. Il Brasile ha bisogno di amore. Il mio amore sta già entrando in
molti cuori induriti dalla materia.
In questo giorno dedicato a me come Vergine del Rosario voglio benedirvi e dirvi che vi amo molto.
Vi benedico e vi custodisco nel mio Cuore Immacolato.
Sono la Madre dell’Amore. Sono la Vergine della Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, ascoltate il nostro richiamo in questo deserto così grande che è il cuore di molti figli orgogliosi.
Sono il vostro Dio che parla per mezzo di questo servo.
La molta ingratitudine dei miei figli umilia ancora la mia santa Madre.
Ci sono figli insolenti che cercano i difetti degli altri per accusarli, ma dimenticano i propri difetti, che a volte sono
ben più grandi di quelli altrui. Cercate nel vostro prossimo le qualità e non i difetti. State attenti, miei amati. Voglio
rendervi docili e non giustizieri gli uni verso gli altri. Non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi,
questo vi ha detto la mia santa Madre a Cova d’Iria nel 1917.
Cari figli, questo mondo vi sta offrendo la perdizione. Non serbate rancore nei vostri cuori.
Non lasciatevi ingannare dal maligno. Non cercate segni dove non ci sono. State attenti con i presunti messaggeri.
Vi lascio la mia pace.
12.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Festa della patrona del Brasile, Nostra Signora di Aparecida - 21 anni di manifestazioni
09.35
Eduardo: la Madonna chiede che siano distribuiti tra i fedeli i petali di rosa che sono nel cesto.
Cari figli, in questo giorno a me dedicato come Vergine della Concezione, io vostra Madre desidero far scendere su
ciascuno di voi la mia benedizione materna.
Figlioli, sono molto contenta di vedervi oggi qui nel mio santuario.
Come prova del mio amore per voi, lascio inciso su questo petalo la mia immagine di Nostra Signora Aparecida.
Figlioli, sono grazie effuse dalle mie mani immacolate. Vi amo, Vi amo!
Starò con voi tutto il giorno per dare a tutti le mie benedizioni.
Pregate, pregate. Coraggio bambini miei.
Sono con voi anche se non mi vedete.
12.35
Carissimi, sono qui ancora una volta per dirvi che vi amo.
Figli miei, pregate con amore il rosario nelle vostre case. Vivete profondamente i messaggi che ho lasciato qui nel
corso di questi anni in cui vengo sulla terra.
Il Brasile deve tornare a Dio finché c’è tempo.
Figlioli, non aspettate gli ultimi avvisi che il Signore manderà all’umanità. Convertitevi adesso finché è ancora tempo
di grazia per questa nazione. Pregate e abbiate fede.
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In questo momento voglio benedire i ricordi che saranno distribuiti al termine di questo incontro di preghiera e
benedico anche le macchine fotografiche, affinché in esse venga registrata la mia presenza in questo luogo santo
scelto dalla Santissima Trinità.
17.40
Figli miei, vi amo, vi amo.
Ancora una volta vi invito a stare con me nella preghiera e nella comunione.
Piccoli miei, sono una Madre amorevole e al tempo stesso preoccupata per le vostre famiglie.
Piccoli miei, mi fa molto piacere vedervi oggi qui in così grande numero. Mi rallegra molto vedere questa mia
immagine di Nostra Signora Aparecida tra di voi.
Bambini miei, questa immagine porta la mia presenza reale in mezzo a voi.
Figli miei, ancora una volta vi invito a formare gruppi di preghiera. Divulgate questi messaggi che faccio conoscere
per mezzo di questo servo.
Piccoli bambini, pregate per questo mio figlio. Molte volte la croce gli sembra così pesante. Se non ci fossero i sette
angeli che ho chiesto al mio Divino Figlio di inviare per consolarlo, non sarebbe facile questa missione.
Molti vengono in questo santuario in cerca di grazie, ma dimenticano di offrire la vita ai nostri Cuori.
Figlioli, è necessario decidersi nella fede finché c’è tempo. Il tempo della grazia è già scarso in tutta l'umanità.
La misericordia del Signore si riverserà ancora in abbondanza in questo luogo.
Venite più spesso in questo luogo. Venite a saziare la vostra fede a questa fonte di benedizioni che io, la Regina della
Pace, ho da dare a ciascuno di voi.
Pregate, pregate, pregate.
In questo momento faccio scendere su di voi una pioggia di benedizioni.
Figlioli, vi invito ancora una volta decidervi nella fede. Pregate, pregate, pregate.
Con tutto il mio amore di Madre vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sono l’Immacolata Concezione, Madre e Regina della Pace.
Vi chiedo pace e preghiera.
Nota: la preghiera del mattino è iniziata nella cappella del Santissimo, dove si trova l’immagine miracolosa della
Vergine Maria Rosa Mistica con l’Eucarestia.
La Madonna ha chiesto che i petali della cesta fossero distribuiti tra i fedeli. Uno di essi è stato posto tra le mani della
statua di Nostra Signora Aparecida: è su questo petalo che la Madonna ha lasciato incisa la sua immagine in questo
giorno di festa.
Durante la preghiera in questa cappella, Eduardo ha sentito la flagellazione. Durante un’intervista pomeridiana a un
canale televisivo di São Paulo, Eduardo ha sentito un forte dolore alla schiena. Al momento dell’intervista si è capito
che la schiena di Eduardo era tutta flagellata. È stata una scena forte per i presenti.
Durante l’apparizione del pomeriggio la Madonna ha donato ai pellegrini guarigioni, segni nelle nuvole, nel sole, nei
rosari e nelle fotografie.
Anche in questo giorno le stimmate di Eduardo erano aperte.
13.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito a stare con me nella preghiera del rosario in famiglia. Pregate, pregate!
Ancora una volta ringrazio tutti i miei figli che sono stati in questo mio santuario a São José dos Pinhais il 12 ottobre.
Divulgate con amore e coraggio queste manifestazioni del Cielo. Divulgate questi messaggi che ho lasciato qui con
tanto affetto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, ti ringrazio nuovamente per il tuo sì alla mia chiamata. Ringrazio per le preghiere e i sacrifici fatti da
tutti i pellegrini che sono stati qui il 12 ottobre. Ringrazio per l’attenzione che mi dai, rispondendo ai miei messaggi.
Ringrazio anche tutti i miei figli che stanno rispondendo al mio appello fatto in queste apparizioni a São José dos
Pinhais.
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Cari figli, il piano del Signore non può fermarsi, quindi, piccoli bambini, aprite il cuore alla mia chiamata. Coraggio,
figli miei!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, continuate a pregare il rosario in famiglia per la pace in Brasile.
Figli miei, non aspettate gli ultimi avvisi per iniziare a pregare. Voi aspettate che avvengano per poi iniziare a
pregare. Pregate, pregate!
Non abbiate paura delle difficoltà del quotidiano. Non scoraggiatevi! Sono con voi quando pregate!
Vi amo, Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi chiedo pace e preghiera!
Figli miei, la pietra che da molto tempo era sconosciuta a molti, sarà rimossa da studiosi. Pregate il vostro rosario con
amore e devozione.
Pregate per la Chiesa! Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Solo con la preghiera sarete vittoriosi davanti a tanta mancanza di rispetto verso Dio.
Vi amo, vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Eduardo figlio mio, ancora una volta ti dico che non c’è alcun errore che continuerà a restare nascosto. Sono la
Mediatrice di tutte le Grazie e in questo momento invoco il mio Divino Figlio per voi.
Mio amato Figlio, soffia con il tuo Spirito su questi miei eletti. Soffia su questa nazione. Soffia con il tuo potere,
ravvivando questi miei piccoli. Risolleva questo nostro esercito scelto dall’Altissimo. Amato figlio, risana le ferite di
questi miei figli prediletti. Figlio mio, risuscita i miei figli prediletti, in modo che si alzino e inizino a divulgare questi
messaggi. Figlio mio, la tua fedeltà è grande. Guarda questo Brasile e vedi quanto soffrono questi miei piccoli. Mio
Divino Figlio, ci sono molte pecorelle che scappano spaventate nel vedere gli errori che proliferano su questa terra.
Vieni, Figlio mio! Sono qui in questa nazione, offrendo le mie preghiere. Qui è la Serva del Signore. Sono alla tua
presenza! Amato figlio, metto nelle tue mani ognuno di questi miei piccoli che stanno divulgando questi messaggi.
Nel corso di questi anni ho raccolto queste anime per te.
Eduardo, figlio mio, prega! Sarò con te nella tua missione in questa terra. Cammino davanti a te e nessun nemico ti
toccherà. Ovunque andrai sarò con te. Verrò con te e non ti lascerò. Sono tua Madre e compagna. Ti darò le parole e
nessuno ti convincerà. La forza del nemico fuggirà da te. Con la mia intercessione, il Signore opererà prodigi e
miracoli. Ovunque andrai ci sarò anche io, la Regina della Pace. Pregate, pregate. Vi benedico nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota di Eduardo: in questo messaggio la Madonna ha pregato Gesù per noi! È stato molto bello il modo in cui lo ha
invocato.
20.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Piccolo giglio! È necessario che questa nazione ritorni a me finché c’è tempo.
Guardo con grande tristezza i miei sacerdoti, vedendo molti di essi cadere come pioggia all’inferno. Sono pochi quelli
che vanno in purgatorio! La cattiva testimonianza ha portato molti all’inferno. Molti di essi sono stati causa di rovina
per le mie pecore. Quanto mi addolora vedere un sacerdote che impedisce ai miei figli di venire in questo santuario
di grazie. Mi rattrista molto vedere il mio gregge che diminuisce ogni giorno di più. La mia santa Madre ha invocato la
mia Misericordia su questa nazione...
La cattiva testimonianza dei miei sacerdoti ha portato molti alla morte nella fede. Chi risponderà per queste anime?
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Sì, amato figlio! Saranno gli stessi sacerdoti che hanno allontanato questi miei piccoli dalla fonte della grazia.
Cari figli, restate nella mia grazia perseverando nella preghiera.
Non lasciatevi ingannare dalle chiacchiere. Amati, prendete la vostra croce e seguite i nostri messaggi lasciati qui con
tanto affetto nel corso di questi 20 anni.
Pregate per i miei sacerdoti. Pregate per la mia Chiesa. La cattiva testimonianza dei miei sacerdoti ha costruito
trappole per la vostra perdizione.
Non lasciatevi prendere dal giudizio nei loro confronti.
Amati sacerdoti, le vostre cattive testimonianze sono per me come frustate. Chi pianta il male, raccoglierà il male.
20.10.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Sono la Regina e Madre della Pace. Sono venuta in questa nazione per condurvi in Cielo. Pregate bambini miei.
Perseverate nella preghiera del rosario. Pregate nelle vostre case, altrimenti non avrete la pace in esse. Siate
semplici e obbedienti ai miei messaggi.
Il maligno vuole in tutti i modi vedere la fine di ciascuno di voi. Rinunciate ad ogni male e iniziate oggi stesso a
pregare.
Siate fedeli, miei piccoli. Non fuggite la lotta! Sono con voi anche se non mi vedete.
Pregate, pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Gesù
Amato figlio,
in quest’alba di giovedì io il Signore desidero farti conoscere un altro dei miei messaggi.
Ho chiamato per nome ogni mio figlio per far parte di questo grande esercito di salvezza delle anime. Il mondo è
diventato schiavo del maligno e voi siete stati sviati dal cammino della Luce. Camminate, amati, nella mia Legge! Non
lasciatevi ingannare da false dottrine e nuove filosofie che vengono predicate addirittura nella mia Chiesa, miei
amati! Mie pecorelle, allontanatevi dalla menzogna! Ancora una volta vi chiedo: io sono nella Luce. Quindi
allontanatevi dai falsi profeti, dalle false dottrine, dalle superstizioni, dai guaritori e dagli esseri dominati del
demonio.
Miei amati, siate tutti bendisposti verso la grazia che vi do.
Non lasciatevi illudere dalle guarigioni spirituali che il maligno avrebbe fatto in molti paesi. Non cercate cartomanti o
indovini per sapere il futuro. Il futuro di questo pianeta appartiene a me.
Figli miei, cercate di vivere questi messaggi. Siate fedeli al mio Amore.
La cattiveria, l’orgoglio e il materialismo hanno portato molti all’inferno. Figli, le illusioni di questo mondo sono tante
e passeggere. Sono preparate dal nostro avversario per sorprendervi e togliervi dal cammino della salvezza. Pregate,
pregate per non cadere in tentazione. So che non c’è più purezza nel cuore degli uomini, ma la salvezza vi aspetta.
Amati, se volete salvare la vostra famiglia, iniziate oggi stesso a pregare.
Io e la mia santa Madre la guideremo. La salvezza della vostra famiglia si trova nel totale affidamento a me.
In me troverete la luce per il vostro cammino.
In questo giorno per me così speciale, io il Signore voglio benedire questa generazione e dirvi che vi amo.
24.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Caro e amato figlio!
Questa sera io vostra Madre, la Regina della Pace, desidero invitarti a stare con me in preghiera per quei miei figli
che si stanno allontanando dal cammino del Signore per mezzo delle droghe.
Prega, prega mio piccolo e amato figlio.
Grande è la mia preoccupazione per voi e per i vostri figli.
Il nostro avversario opera in diversi modi per allontanarvi dal cammino del Signore.
Io sono qui e desidero che comprendiate il senso della mia venuta in questo luogo. Sono qui per proteggervi e
mostrarvi il vero cammino del Signore. Non vi lascerò mai!
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Il mio Cuore è il rifugio sicuro per te e per tutti quelli che sono lontani dal cammino del Signore.
Se farete quello che vi chiedo, figli amati, il Signore vi ricompenserà con grandi grazie.
Sono la Madre della Chiesa e guardo con affetto ciascuno dei miei figli prediletti, in modo speciale per questo figlio
che il Signore chiama con il nome di X.
(in questo momento la Madonna detta un messaggio per un sacerdote)
Cari figli, vi invito ancora una volta a mettere in pratica i messaggi che vi sto dando per mezzo di questo mio servo.
Cercate sempre di amare i vostri nemici e allora sì che il Signore trasformerà i vostri cuori.
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Caro figlio, grande è la mia gioia nel vederti in questa città, rispondendo al mio appello di Madre e Regina del Brasile.
Figlioli, non spetta a nessuno giudicare affrettatamente l’autenticità di queste mie apparizioni.
Sono venuta in questa città per chiedere di tornare a Dio.
Figlioli di questa città, pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono al Signore e amate il prossimo.
Vengo in questo luogo per insegnarvi ad amare. Voglio aiutarvi!
Non abbiate paura di evangelizzare. Siate evangelizzatori e portatori della pace.
Pregate per i sacerdoti. Pregate in famiglia.
Sono Maria Regina e Madre della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Gesù
Amati, siate sempre puri di cuore. Non dite, figli miei, parole indebite che distruggono il vostro interno.
Siate prudenti con voi stessi!
Siate fedeli alle mie Leggi. Vivete i sacramenti e le mie Leggi e sarete salvi.
La salvezza dipende dalla vostra scelta e dalla vostra volontà, miei amati.
Vi lascio la mia pace.
27.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di S. Michele Arcangelo
Carissimi, io l’Arcangelo Michele vengo nel nome della Celeste Comandante Maria Santissima
Vincitrice di tutte le Battaglie, per trasmettere un messaggio a ciascuno di voi.
La Santissima Vergine vi chiede di vivere i suoi messaggi con affetto, mettendoli in pratica nel quotidiano.
Chiede anche di vivere nel cammino della Luce, perseverando nella preghiera del santo rosario in famiglia.
Chiede di amare tutti senza distinzione.
L’ingratitudine che molte volte si impadronisce di voi è sottrazione di amore.
Siate pazienti e più ferventi nella preghiera! Non permettete che i problemi del quotidiano vi indeboliscano.
Restate tutti nella pace di Gesù e nell’amore materno di Maria Santissima.
29.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Gesù
Amato figlio, mio piccolo giglio! In questo giorno così speciale per noi due, io il Signore voglio dirti che sei la pupilla
dei miei occhi. Medita le parole che con affetto ti ho già dettato nel corso di questi anni. Abbi fede, mio amato. Sii
forte davanti alle difficoltà. Il male domina i deboli. Andate e diffondete i nostri messaggi in tutti gli stati brasiliani.
Fate la mia volontà e io realizzerò prodigi. Vi lascio la mia pace.
29.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Questa sera vengo ancora una volta in questa città per invitarvi alla preghiera in famiglia. Pregate,
pregate, pregate bambini miei. Mi rallegra molto vedervi qui in così grande numero (in questo momento la Madonna
trasmette un messaggio per un sacerdote). Grande è la mia preoccupazione per ciascuno di voi. Pregate per i
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sacerdoti, pregate gli uni per gli altri. Cari figlioli, divulgate con urgenza questi miei messaggi. Pregate, pregate,
pregate. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.10.2008 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Amato figlio, prima di partire da questa città, io vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace, voglio benedire
tutti i miei figli che stanno contribuendo affinché questi miei messaggi siano divulgati. Figlioli, lasciate che il mio
amore vi guidi e vi mostri il cammino del Signore. Predicate l’unità in famiglia e anche nei gruppi di preghiera.
Continuate a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
30.10.2008 - Ribeirão Preto/SP
Messaggio di Maria
Figlio mio, vi invito a pregare gli uni per gli altri, affinché la grazia di Dio vi trasformi completamente. Restate nella
grazia del Signore, figli miei, e non disperdetevi per niente di questo mondo. Convertitevi, convertitevi per non
pentirvi in seguito.
01.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi invito ancora una volta a liberarvi dal peccato del pettegolezzo.
Pregate, pregate affinché Dio vi liberi da questo grave peccato della lingua.
Molti dei miei figli si lasciano corrompere da questo peccato.
Allontanatevi da quelli che seminano discordia e vogliono soltanto il vostro male.
Figlioli, offrite le vostre preghiere della veglia al sabato per il Brasile.
Figlioli, mettete in azione la vostra fede e vedrete verificarsi meraviglie intorno a voi.
Pregate, pregate. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a mettervi al riparo consacrandovi al mio Cuore Immacolato.
Pregate affinché ci siano più sacerdoti santi in mezzo a voi.
Essi hanno bisogno delle vostre preghiere per convertirsi e al tempo stesso per dare testimonianza dell’Amore di Dio
nelle loro vite.
Pregate affinché non cedano alle insidie del maligno.
Fate penitenza per i sacerdoti! Digiunate ogni lunedì per le anime dei sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, se vivete con il cuore puro il male non vi colpirà. Pregate, pregate e amate il prossimo come voi stessi.
Siate saldi nella fede, figli miei! Vi invito ancora una volta a vivere i miei messaggi nel quotidiano, mettendoli in
pratica.
Divulgate con urgenza questi appelli che faccio per mezzo di questo servo. L’illusione di questo mondo ha accecato
molti dei miei figli e la maggior parte di essi muoiono senza rendersene conto.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, sono il tuo Signore!
Eduardo, dedica il tuo tempo a me. I tempi sono diventati urgenti. È necessario correre contro il tempo. Ascoltami
attentamente, scrivi tutto quello che ti dico e non avere paura, perché sono al tuo fianco e ti sostengo. Amati, non
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state con le mani in mano, è necessario lavorare in questa mia opera.
Divulgate con urgenza a tutta l’umanità questi messaggi che io e la mia santa Madre abbiamo fatto conoscere a
questo servo.
Eduardo, figlio mio, dì ai miei sacerdoti che la fonte della grazia zampilla in abbondanza per tutti i fedeli durante le S.
Messe.
Dì loro anche che è necessario perseverare nelle preghiere dell’ufficio divino e che devono amare il sacerdozio.
Pregate, miei sacerdoti, per non lasciarvi cadere nelle ambizioni di questo mondo.
Sono pochi quelli che vivono ancora il sacerdozio come nel primo giorno della chiamata sacerdotale.
Pentitevi dei vostri peccati! Non perdetevi d’animo davanti alla solitudine o alle trappole dell’avversario.
Questo mio servo ha pregato e fatto sacrifici per molti di voi, perché diventiate degni della grazia del Padre. Vi lascio
la mia pace.
05.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate!
Molti ancora continuano ad essere sordi ai miei appelli.
Torno a ripetere: al tempo di Noè il Signore chiese che fosse costruita un’arca per salvare il suo popolo. Oggi io
sono l’Arca che sta passando per varie nazioni, invitandovi a entrare in questo esercito.
Figlioli, vivete momenti di grande purificazione e liberazione.
Figlioli, siate fedeli e non fuggite la lotta. Sono la Regina Vittoriosa di tutte le battaglie. Pregate, piccoli miei.
Ricorrete ai sacramenti per essere più forti. Con le vostre preghiere potrete cambiare anche le leggi della natura.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Eduardo, figlio mio, le tue preghiere sono arrivate al mio Cuore. Le tue suppliche hanno fatto sì che la mia
misericordia zampilli in abbondanza per tutti quelli che sono vicino a te. Sono felice quando cerchi la felicità vicino a
me... Sii saldo nella fede e perseverante nella preghiera. Non abbandonare il cammino che stai seguendo. Niente e
nessuno in questo mondo ti toglierà dalla missione che io, il Signore, ti ho confidato.
Amati, senza di me non potete fare nulla. Affidate tutto alla mia Provvidenza!
Il mio Cuore sta zampillando come fonte di Misericordia su tutti quelli che si pentono dei propri peccati e tornano
pentiti tra le mie braccia. Eduardo, figlio mio, tu sei una goccia di questa mia Misericordia su questa nazione. Tu sei il
mio giglio che cresce in questo immenso deserto di anime.
Ai miei sacerdoti, dico ancora: pregate per questo figlio che si sta sacrificando per la vostra conversione. Le mie
labbra sono inaridite per il tanto parlare senza vedere un cambiamento immediato da parte vostra. Cari figli
sacerdoti, consolate questo Cuore che sanguina per la lancia del tradimento.
Amato figlio, rispondo alla domanda sulla lode! Tutte le lodi fatte alla mia santa Madre, sono da me ricompensate,
poiché lei è la Mediatrice di tutte le Grazie, tra me e gli uomini. Tra il cielo e la terra. Vi lascio la mia pace.
06.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Cari figli, permettete che Io entri nei vostri cuori e vi faccia la mia dimora.
Vi amo! Figli miei, andate e annunciate questi messaggi a tutti i cuori. Non temete. Andate avanti!
Non permettete che il nemico getti polvere nei vostri occhi e vi impedisca di vedere il mio amore per voi.
Non perdete tempo con piccole cose di questo mondo. Non separatevi da me. Vivete una vita piena di amore
insieme a me.
Amati, allontanatevi da quelli che si ribellano contro questi messaggi.
Mantenetevi uniti in preghiera e fuggite da quelli che combattono questi messaggi.
Continuate a pregare il rosario della mia santa Madre.
Avvicinatevi a me nell’Eucarestia. Ricevetemi più che potete nella Comunione. La gioia più grande per il mio Cuore, è
vedervi uniti nel banchetto eucaristico. Sappiate che anche la mia santa Madre è presente in quel momento.
Venite a me nell’Eucarestia dove la salvezza vi attende, miei amati. Ricevetemi con il cuore pentito e in abiti modesti.
Rinunciate all’orgoglio con la preghiera del rosario. State attenti alla mia chiamata.
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Vi do la mia pace.
07.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Miei amati, io sono l’Amore!
Vengo oggi in questo primo venerdì del mese per effondere su di voi il mio Amore.
Ancora una volta vi chiedo di avvicinarvi a me nell’Eucarestia.
Adorate il mio Corpo Glorioso nell’Eucarestia. Onoratemi quando mi ricevete. Questo è il più grande di tutti i
sacramenti che io, il Signore, vi ho lasciato. Quando mi ricevete nell’Eucarestia, non state mangiando del semplice
pane bensì il mio Corpo, che è donato a voi durante il sacrificio della Santa Messa. Tutti partecipano di questo
mistero.
Desidero che il Brasile faccia più adorazione al mio Corpo Eucaristico.
Nell’adorazione effonderò il mio Amore. Effonderò la mia Misericordia su tutti voi. Vi chiedo anche di farmi
compagnia davanti al tabernacolo. Molte volte mi sento solo, senza nessuno che mi faccia compagnia. Sono lì in
attesa dei miei figli.
Cari figli sacerdoti, venite davanti a me! Ingrandite il mio gregge che è disperso. Date buona testimonianza di pastori.
Sto chiamando in diversi modi i miei figli dispersi. Aspetto tutti nella mia casa. Ho bisogno che voi, miei figli
sacerdoti, testimoniate la mia parola. È necessario che viviate la mia parola. Ho bisogno che divulghiate questi miei
messaggi ai vostri fratelli di cammino.
Felici quelli che ascoltano e rispondono ai miei appelli.
Io vi amo, così come anche mia Madre vi ama molto.
Vi do la mia pace.
07.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Rosa Mistica Madre della Chiesa.
Nella preghiera troverete protezione.
Continuate a pregare e sarete trasformati nell’amore di Dio.
Lodate Dio per tutte le meraviglie.
Siete scelti da Dio per testimoniare il suo Amore.
Nessuno può togliervi questa grazia. Lasciate che questo Amore entri nei vostri cuori.
So che molti stanno ancora vivendo conflitti interiori.
Siate certi, miei amati, che per tutto c’è una soluzione.
Dio sta aprendo un cammino per farvi passare.
Pregate e confidate che Egli sta sedando la tempesta. Lodate Dio!
Intercederò sempre per ciascuno di voi presso il Padre.
Felici siete voi, figli miei, che abbracciate la verità e state divulgando questi messaggi.
Non perdetevi d’animo, io sono con voi!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, questa sera io vostra Madre Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie, voglio invitarvi a
pregare con me ancora una volta per la pace nelle vostre famiglie. Figlioli, è tempo di grazia per mezzo delle mie
mani immacolate. Voglio invitarvi a venire più spesso in questo mio santuario.
Figlioli, è necessario cambiare vita. È necessario lavorare affinché questi messaggi arrivino al maggior numero
possibile dei miei figli. Pregate affinché il Signore vi tocchi in modo straordinario. Pregate anche per i sacerdoti.
Pregate per i giovani che stanno cadendo nelle trappole del nostro avversario. Satana è astuto e cerca in diversi modi
di mettere barriere alla vostra conversione.
Cari figli, per l’8 dicembre desidero che ci siano più preghiere preparatorie. L’8 dicembre è il giorno della grazia
universale!
In questo luogo io la Madre del Buon Consiglio, desidero insegnarvi a percorrere un cammino di santità.
Vi chiedo preghiera per il clero del Brasile. Pregate, pregate.
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A voi che siete qui, vi invito a percorrere con sicurezza il cammino della santità che vi ho già mostrato.
Cari figli, fate in modo che questi messaggi arrivino ad altri paesi.
Siete i miei angeli che camminano in questo mondo. Coraggio! Abbiate fiducia, piccoli miei.
Mi rallegra molto vedervi lavorare in quest’opera, creata da Dio per tutta l’umanità. Pregate, pregate, pregate.
Cambiate vita, miei figli. Convertitevi, convertitevi senza indugio.
Aiutate in quest’opera di misericordia.
Pregate per questi che stanno lavorando per un mondo più umano, giusto e fraterno.
Organizzate pullman e venite incontro a questa Madre che sta qui a braccia aperte in attesa di ciascuno di voi.
Pregate, pregate, pregate.
Su tutti faccio scendere la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: durante l’apparizione S. Michele ha portato a Eduardo l’Eucarestia
13.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Cari figli, sono il Signore, che ora adopera questo servo per parlare a ciascuno di voi.
Amato, se vuoi progredire in qualcosa, mantieniti nel timore di Dio. Non cercare libertà in questo mondo. Tutto in
questo mondo è passeggero. Frena tutti i tuoi desideri e non consegnarti ai piaceri di questo mondo. La vera gioia è
in me.
Senza la preghiera siete esposti alle insidie di questo mondo. Pregate e vigilate!
Eliminate ogni ostacolo che è nelle vostre vite. Tutto quello che vi allontana da me. Felice il figlio che si allontana da
tutto ciò che può macchiare la sua innocenza. Sono un Padre Buono!
Amati, non preoccupatevi degli affari degli altri e non intromettetevi nella vita dei vostri simili. Non giudicate il
prossimo. Siate miti!
Guarda sempre prima te stesso e correggi i tuoi errori, prima di guardare quelli del prossimo.
Amati, il tempo corre e con esso anche la grazia.
Pregate per la vostra anima. Per la debolezza del vostro spirito, il corpo ha patito grandi flagelli... chiedete uno
spirito di fortezza.
I miei occhi sono su questa nazione...
Cari figli sacerdoti! Amate la mia santa Madre che viene a voi in diversi modi. Oggi sta adoperando questo piccolo
servo per comunicarvi che è attraverso di voi che i fedeli sosteranno la Chiesa.
Date buona testimonianza ai fedeli.
Cari figli, prostratevi davanti a me nell’Eucarestia.
Contemplatemi nell’Ostia consacrata. Sono felice quando mi fate compagnia. Contemplatemi, amati!
Sono lì per confortarvi...
Riconosco le vostre debolezze e ansie.
Cari figli, quanto è grande il mio Amore per voi.
Amati sacerdoti, le vostre anime devono essere pulite e pure per toccarmi. Anche la vostra bocca e il vostro cuore
devono essere puri per ricevermi. Il vostro cuore dev’essere immacolato per avermi ricevuto tante volte
nell’Eucarestia da voi consacrata.
Miei sacerdoti, dalla vostra bocca non devono uscire parole che non siano sante, oneste ed edificanti. I vostri occhi
devono essere santi e casti, perché essi contemplano il mio Corpo nella consacrazione. Siate santi perché io, il
Signore vostro Dio, lo sono. Chiedete aiuto alla mia santa Madre. Consacratevi ogni giorno a lei.
Amati sacerdoti, la mia grazia è un dono prezioso per ciascuno di voi.
Rivolgi preziose preghiere alla mia santa Madre, chiedendo sostegno e protezione.
Se desideri salire in cielo un giorno, devi rinunciare ai piaceri di questo mondo. Mortifica il corpo per vincere le
tentazioni. Non bramare niente di questo mondo. Seguimi! Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Senza Via non puoi camminare. Senza Verità non puoi conoscere. Senza Vita non vivi.
Io, il Signore, sono la Via che devi seguire. La Verità che devi credere. La Vita che devi sperare. Sono la Via sicura,
amati sacerdoti.
Sono la retta Via e la Verità Suprema.
Se resti sulla mia Via, conoscerai la Verità. La Verità, amati, otterrà la Vita Eterna.
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Se vuoi entrare nella Vita Eterna, custodisci il mio Comandamento. Se vuoi conoscere la Verità, credi in me.
Se vuoi essere perfetto, abbandonati tra le mie braccia. Se vuoi essere mio vero discepolo, rinuncia a te stesso e
seguimi.
Se vuoi possedere la Vita Eterna, disprezza questa vita mondana che il mondo offre.
Oh amati, sto affidando la mia Chiesa a ciascuno di voi. Sono il Maestro che cammina in testa e combatte tutti gli
eserciti.
Amati sacerdoti, quando Maria Maddalena piangeva accasciata al suolo, si alzò in fretta quando sentì Marta che
diceva: “Il Maestro è qui e ti chiama!”
Preziosa fu quell’ora per la Maddalena, quando piangeva. Oggi sto chiamando ciascuno di voi; togliendovi dalle
lacrime e portandovi a me.
Amati sacerdoti, cosa potete dare al prossimo senza di me?
Senza di me vivete un inferno già qui sulla terra. Stare con me e con la mia santa Madre, è vivere già nel Paradiso.
Amati sacerdoti, testimoniate il mio Amore per ciascuno di voi.
Sono il tuo vero amico. Se mi perdi, dove mi troverai?
Divulgate, amati, queste preziose parole.
Vi lascio la mia pace.
14.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Un altro messaggio per i sacerdoti
Eduardo, figlio mio, a te ho fatto conoscere l’interno del mio Cuore!
I segni della mia Passione sul tuo corpo sono prova del mio amore per questa umanità.
Figlio mio, cerca di offrire a me il tuo sacrificio fedele, conducendo una vita di obbedienza ai nostri Sacri Cuori. Non
posso diminuire questa sofferenza, adesso sei più legato al mio Cuore...
Mio piccolo giglio, scrivi tutto quello che ho da dire per i miei sacerdoti.
Amati figli sacerdoti e cari vescovi, quando siete vestiti con i paramenti per la celebrazione della Messa, voi fate le
mie veci. In quel momento pregate il Padre per voi e per tutto il popolo riunito nell’assemblea.
Portate sulle vesti il segno della mia Passione, affinché il popolo ricordi la mia Passione. Nella casula portate il segno
della Croce, affinché prestiate attenzione alle mie orme e le seguiate docilmente.
Miei sacerdoti, quando celebrate la Santa Messa, il Cielo scende sulla Chiesa.
Quando celebrate, state onorando Dio. Gli angeli si rallegrano, la Chiesa in quel momento si edifica, i fedeli in quel
momento si sentono aiutati e i morti ricevono suffragio.
Amati sacerdoti, non scoraggiatevi davanti ai lavori e ricordatevi della mia promessa: sarò con voi nelle tribolazioni!
Amati, i miei sacerdoti eletti non soffriranno molto in questa terra, aspettate un po’ e vedrete la fine dei vostri mali.
Fate il bene e lavorate bene nella mia vigna. Date buona testimonianza di figli amati!
Cari figli sacerdoti, la pace verrà e la mia Chiesa si riempirà di gloria.
Figli sacerdoti, non lasciatevi prendere dalle cose di questo mondo. Se poteste vedere le corone di gloria che vi
aspettano in Cielo! Iniziereste oggi stesso a cambiare vita e percorrereste la strada della santificazione.
Miei sacerdoti, iniziate oggi stesso promuovendo la pace e l’unità nelle vostre parrocchie. Consacrate le vostre
parrocchie al patrocinio della mia santa Madre. Divulgate la devozione del santo rosario nelle parrocchie per trovare
la pace nelle famiglie e nella comunità. Portate in processione le statue della mia amata Madre. I fedeli hanno
bisogno di recuperare le buone tradizioni del passato. I miei giovani si stanno perdendo senza nessuno che preghi
per loro o che li vada a cercare sulle strade della vita mondana. Quando qualcuno si offre per fare questo atto di
carità , molti dei miei sacerdoti lo proibiscono. Mia Madre si rattrista quando proibiscono il pellegrinaggio con le sue
immagini nelle case. Per portare la preghiera e una parola amica non c’è bisogno di autorizzazione, figli sacerdoti.
Promuovete la pace in questa nazione, che è minacciata. Incentivate i fedeli a pregare gli uni per gli altri. Guardate
questo mio servo! Egli ha sacrificato la sua vita per il prossimo. Torno a chiedere: chi, al giorno d’oggi, vuole soffrire
per il prossimo?
Cari figli sacerdoti, allontanatevi dalle false ideologie. Molti di voi si stanno preoccupando per le chiacchiere degli
uomini e si stanno dimenticando di me.
So che molti di voi sono preoccupati di essere ripresi dalle autorità, ma dimenticate le vostre mancanze nei miei
confronti.
Amati sacerdoti, esaminatevi con più attenzione e vedrete che il mondo vive ancora in voi. A me non potete negarlo!
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Vedo anche che molti dei miei figli sacerdoti sono turbati, perché non hanno trovato la vera Via.
Cari figli sacerdoti, aiutate la mia Chiesa!
Vi do la mia pace.
15.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Eduardo figlio mio, oggi io il Signore ti rivelo un’altra parte del futuro della mia Chiesa in questa nazione...
Amato figlio, non rattristarti per il futuro della mia Chiesa. Ricompenserò tutti i figli sacerdoti che saranno fedeli ai
miei Comandamenti.
Lavora fedelmente per me, figlio mio. La vittoria è sicura per quelli che rispettano le mie Leggi.
La salvezza è per tutti i miei figli. Il Paradiso è per tutti! Solo che dev’essere conquistato con i talenti.
Figlio mio, mantieniti saldo in questo mondo. Prega e sii vigilante!
Ricordati dei messaggi che ti abbiamo già dettato nel corso di questi anni. So che sei preoccupato per i tuoi... mettili
nel mio Cuore e io mi occuperò di tutto quello che sarà necessario per loro.
Amato figlio, chi confida in me non deve temere nulla. Da me proviene la pace, la bontà e la misericordia.
Giudicherò tutti quelli che giudicheranno queste mie parole. Coraggio, piccolo mio!
Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, sono Io che vi parlo. Sono un giudice, forte e paziente.
Amato, sono la tua fortezza!
Cari figli, pentitevi e tornate tra le mie braccia.
Cari figli, ovunque andrete, Io sarò là. Vedrò le vostre azioni. Perché vi turbate quando sbagliate? Il maligno vi ha
reso schiavi del peccato. Cari figli, so quali sono le vostre tribolazioni. Siate un figlio prodigo pentito.
Cari figli, questo mondo vive già in miseria. Le vostre preghiere dovrebbero essere suppliche costanti.
Molti di voi sono stolti, duri di cuore. Attaccati alle cose della terra. Perché vi piace essere infelici?
Amati, alzatevi da questo sepolcro fetido. Mi rattrista molto vedere i miei giovani sulle strade della pornografia. I
loro corpi venduti a satana.
Tornate in fretta a me, figli miei. Perché cercate riposo tra le braccia di satana?
Parlo ancora una volta ai miei sacerdoti! Aiutate questi miei giovani a uscire dal fango del peccato. Scendete dalla
scala dell’orgoglio e stendete le mani verso i miei piccoli. Aiutatemi a erigere la mia Chiesa!
Cari figli sacerdoti, voi siete la mia immagine. Desidero rallegrarmi per il vostro comportamento. Amati, potete avere
tutto, ma senza carità non siete nulla. Siate i miei servi fedeli in questa terra.
17.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, nostro piccolo giglio.
Eduardo, mio servo, prega affinché questi miei messaggi arrivino a tutti i continenti.
Cari figli, non preoccupatevi per il domani. Abbandonatevi totalmente a me. Sono la Regina della Pace e vi
proteggerò. È necessario pregare, figli miei, affinché la pace unisca i vostri cuori. State attenti a non disprezzare lo
spirito di preghiera. Se pregate, una fonte di vita sgorgherà dai vostri cuori e tutti lo noteranno. Cercate la vita nuova
in questo tempo di grazia in cui vengo sulla terra. Cercate nella preghiera la riconciliazione con il prossimo e con Dio.
Ogni volta che leggerete i miei messaggi, ricordatevi del mio Amore per ciascuno di voi. Prima di leggerli, pregate che
lo Spirito Santo apra i vostri cuori e vi mostri così cosa Dio desidera dirvi. Sono la serva del Signore. Molte volte
pensate che miei messaggi sono sempre gli stessi. No, amati figli! Essi non sono uguali come molti possono pensare.
Ciò che hanno in comune è la cosa più importante: la conversione!
Siate obbedienti ai miei appelli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
LA CALUNNIA
Eduardo, mio servo, ricevi la mia pace!
Cari figli, se verrete a me con il cuore puro, riceverete ciò che ho da offrirvi. Ma se verrete con il cuore pieno di
vendetta e senza perdono, io il Signore non vi darò quello che sperate di ricevere.
Andate prima a perdonare i vostri fratelli, poi venite a me con il cuore pieno di pace. Imparate da me che sono mite e
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umile di cuore.
Amati, torno a ripetere: la calunnia avrà un alto prezzo, perché è peccaminosa.
Questo peccato ha diffuso il disamore in molti luoghi. La diffusione della calunnia si è impadronita di molti dei miei
figli. Amati, togliete prima la trave dai vostri occhi per poi togliere la pagliuzza che è nell’occhio del fratello. Non
dimenticatevi mai di questo! Non lasciatevi prendere dal giudizio degli altri. Questo mi ha causato molta tristezza... i
calunniatori avranno la loro punizione già in questa terra. Siate prudenti nelle vostre azioni!
Cari figli, ho notato che nelle vostre preghiere avete cercato interessi personali.
Non cercate interessi per voi nelle vostre preghiere. Preoccupatevi di benedire il mio Sacro Cuore che soffre per il
vostro peccato.
Non cercate ricchezza in questo mondo, bensì i tesori eterni.
A tutti vi lascio la mia pace.
19.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Mediatrice di tutte le Grazie. Figli miei, pregate affinché questi messaggi arrivino al maggior numero
possibile dei miei figli prediletti (sacerdoti).
Bambini miei, pregate affinché il mio Cuore Immacolato trionfi al centro della Chiesa. É per mezzo delle vostre
preghiere che la luce risplenderà nella Chiesa. Pregate affinché ci siano più sacerdoti santi. Pregate figli miei!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Cari figli, ecco qui la vostra Madre, la Mediatrice di tutte le Grazie.
Pregate, miei amati, per non cedere alle insidie del maligno.
Pentitevi dei vostri errori e tornate tra le mie braccia.
Io sono il Signore che guida i vostri passi. Seguite le mie Leggi e diventate eredi del Paradiso.
20.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Miei amati, ascoltate la mia parola!
Oh mia generazione, prepara la strada per il mio arrivo. Desidero riscattare molte anime per un periodo di pace che
verrà su questa terra.
Ringrazio i miei figli che stanno collaborando nella divulgazione di questi messaggi. Coraggio! Io sono con voi e vi
provo il mio Amore. Sono poche le parole che vi dico oggi, ma desidero che incidiate nei vostri cuori quello che vi
dico adesso: ecco, sto alla porta dei vostri cuori e busso.
20.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono Maria, la Madre di Gesù e anche Madre vostra.
In questo giorno vi invito a unirvi in preghiera per il popolo filippino. Pregate, pregate con fede! Quando tutto
sembrerà perduto per i miei figli delle Filippine, sorgerà per loro la grande vittoria del mio Cuore Immacolato. Nelle
difficoltà chiamate me, che sono la vostra Madre del Soccorso.
Eduardo, figlio mio, do al mio piccolo servo X il seguente messaggio: amato figlio, intensifica la tua preghiera. Solo
con la preghiera si ottengono le grazie. Lavora con coraggio, caro figlio, alla divulgazione dei miei messaggi. Sono
sempre presente con il mio Amore vicino a te.
Il mio Cuore sia per te il rifugio nei momenti di tribolazione.
So che lotti per essere libero e indipendente. Ti do la grazia della comunicazione, parlata e scritta. Prega tutti i
mercoledì alle 17.30 il rosario dell’Arcangelo Michele. Quelli che stanno con me sperimenteranno la vittoria del
Signore.
Amati figli, non state con le mani in mano. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di S. Giuseppe
Cari figli del Signore, la pace sia con tutti voi!
Pregate per la pace nelle vostre case. Pregate per la pace. Diffondete la pace ovunque andate. Io Giuseppe,
castissimo sposo della Beata Vergine Maria, prego per tutti voi. Ricorrete alla mia protezione e io, con il mio amore,
supplicherò mio Figlio di concedere, per mezzo di Maria Santissima, le grazie necessarie a ciascuno di voi. Le famiglie
corrono gravi pericoli se non pregate. Vivete l’amore in famiglia. Che il Signore vi benedica!
20.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Michele Arcangelo
Carissimi, io l’Arcangelo Michele, vi saluto affettuosamente nel Signore.
Figli del Signore, la Santissima Vergine, la Celeste Comandante Vincitrice di tutte le Battaglie, ha chiesto preghiere
per questa nazione.
In quest’anno dedicato al sacerdozio, la Santissima Vergine chiede preghiere per i sacerdoti.
Pregate, comunicatevi e sacrificatevi per questa intenzione.
Eduardo, la pace sia con te. Ricevi il Corpo del Signore...
Nota: al termine del messaggio S. Michele ha portato l’Eucarestia per Eduardo
21.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, sono l’Amore!
Vengo oggi ancora una volta per invitarvi ad essere obbedienti alle mie Leggi.
Divulgate con urgenza questi messaggi di amore che trasmetto per mezzo di questo servo.
Perseverate nella fede, miei cari! Vi lascio la mia pace.
22.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi nel mio santuario. Sono felice che siate qui in
preghiera.
Vi invito, cari figli, a pregare per le vostre famiglie. Pregate con devozione il santo rosario nelle vostre case. Figli dello
stato di Santa Catarina, continuate saldi sul cammino che vi ho indicato per mezzo di questo servo.
Figlioli, non dimenticate che io, la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie, ho molto bisogno di voi. Visitate
spesso la grotta delle mie apparizioni nella città di Itajaí, dove nel mese di marzo ho fatto traspirare olio profumato
dalla mia statua di “Madonna delle Grazie”. Pregate davanti a questa immagine e consacrate le vostre case alla mia
protezione.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà, figli miei. Perdonate il prossimo e voi stessi. Con tutto il mio amore vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo preghiera, penitenza e riparazione.
Cari e amati figli, cercate forza nella preghiera per il quotidiano.
Pregate, figli miei, perché la preghiera contribuisce alla vostra crescita spirituale.
Cari figli dello stato di Santa Catarina, conosco le vostre difficoltà e voglio aiutarvi, perché da soli non siete niente e
non potete fare niente. Perché mi rifiutate? Perché ancora negate la mia presenza in questo stato? Vivete i messaggi
che ho lasciato lì al mio amato figlio Eduardo. Ancora una volta vi invito a formare gruppi di preghiera. Nel messaggio
dello scorso 17 marzo vi avevo comunicato che la natura si sarebbe rivoltata contro questo stato. Da parte vostra
non è stato fatto niente per cambiare questa situazione.
Figli miei, quando vi aprirete alla preghiera, sarete ricchi nella grazia del Signore. Il tempo è breve, piccoli miei, non
c’è più tempo da perdere con calunnie o con mancanza di perdono.
Cari figli prediletti di Santa Catarina, pregate che ci siano molte anime che preghino per voi. Giorni difficili si
preparano per voi! Propagate il santo rosario nelle vostre parrocchie e fate anche processioni per le strade.
Cari figli sacerdoti, se non pregate, se non perseverate nella preghiera, sarete prede facili per il maligno.
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La mia missione è portarvi tra le braccia del mio Gesù. Iniziate ad amarmi e aiutarmi in questa mia missione qui in
Brasile.
Le mie mani sono su ciascuno di voi. Da esse scendono grazie dell’Amore Divino. Sono la Rosa Mistica, la Mediatrice
di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre di Gesù e Madre vostra. Torno a ripetere: se non pregate non potrò aiutarvi. Non
rattristatevi, se le benedizioni del Signore non sono scese su di voi. È stato a causa della mancanza di fiducia che
avete verso Dio. Pregate e abbiate fiducia!
Se aveste vissuto i miei messaggi dal 1995, molte catastrofi sarebbero state alleviate con le vostre preghiere.
Riconciliatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Pace e bene!
Carissimi, abbandonatevi nelle mani del Signore, senza riservare nulla per voi.
Non abbandonate la via del Signore. Non ferite il Cuore di Gesù con i dubbi. Custodite le sante parole che il Cielo vi
porta per mezzo di Maria Santissima, di suo figlio Nostro Signore e anche dei Santi e dei suoi Angeli.
C’è ancora tempo perché l’umanità torni a Dio. Ogni cosa ha il suo prezzo in base al suo valore. Siate sempre pronti a
pagare il prezzo del vostro peccato...
Lavorate con animo nella divulgazione di questi messaggi. Andate, rallegrate i cuori, fortificate la fede, incoraggiate
portando a tutti la salvezza.
Amati fratelli, ascoltate con attenzione i messaggi che Nostra Madre vi detta. Pregate!
Continuate con la missione che la Madre vi ha affidato in queste apparizioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, molti di voi si dimenticano della preghiera e anche di amare Dio sopra ogni cosa.
Figlioli, attraverso la preghiera comprenderete i piani di Dio per tutta l’umanità. Pregate, figli miei. Coraggio davanti
alle difficoltà. Io Maria Rosa Mistica - Regina della Pace, cammino con voi e desidero che troviate la pace e l’amore
che provengono da mio Figlio Gesù. In questo giorno speciale, dedicato a mia figlia S. Caterina di Alessandria,
benedico tutti quelli che stanno aiutando i miei figli senza casa a causa delle inondazioni verificatesi nello stato di
Santa Catarina. Vivete i miei messaggi. Testimoniate il mio amore per voi. Amati figli del Paraná, pregate e pregate
molto. Non siete lontani dai castighi della natura.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, ricordate con me la mia apparizione alla mia cara figlia Caterina Labouré a Parigi nel 1830.
Era sabato, nelle prime ore del giorno. Caterina era nella cappella in profonda preghiera, quando io l’Immacolata
Concezione le apparvi con le mani stese sul globo terrestre.
Vi invito ancora una volta a fare uso della medaglia che ho fatto conoscere a Caterina in quella mattina di sabato.
Cari figli, tenetevi alle mie mani affinché io possa sempre guidarvi.
Eduardo, figlio mio, vedi questi raggi che escono dalle mie mani?
Questi raggi sono il simbolo delle grazie che ottengo dal mio Divino Figlio per tutta l’umanità. Le mie mani sono
piene di grazie speciali!
Sono qui pronta per far scendere copiose grazie su tutti i miei figli che verranno qui. Cari figli, venite con fiducia.
Pregate, bambini miei, affinché nessuna grazia vada sprecata.
Chiedo al popolo brasiliano di tornare a Dio per mezzo dell’amore e non del dolore. Pentitevi dei vostri peccati finché
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c’è tempo. Pregate il santo rosario in famiglia. Quelli che pregano il rosario, riceveranno grazie in abbondanza.
Propagate la devozione del rosario. Portate con voi la mia medaglia miracolosa. Credete fermamente nel potere di
questa medaglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.11.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, non state con le mani in mano davanti alle difficoltà.
Abbiate coraggio nel proseguire davanti a tutte le tribolazioni. Non datevi per vinti. Pregate!
Lavorate affinché questa nazione cresca nella grazia di Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.11.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati, è con molta tristezza che detto questo messaggio. Se l’umanità non tornerà a Dio, arriverà il peggio. Ho già
trasmesso centinaia di messaggi in cui chiedevo ai miei figli di questa nazione di abbandonare la vita di peccato e
tornare a Dio per amore. Pochi hanno corrisposto a questa mia richiesta. Non chiamate Dio neanche davanti alle
situazioni difficili. La mancanza di preghiera ha lasciato i vostri cuori gelidi. Pregate, figli miei. Nella preghiera avrete
la certezza della vittoria.
Nel 1992 ho chiesto che questa nazione fosse solidale. Che vi aiutaste gli uni gli altri davanti alle difficoltà. Mi rallegro
nel vedere che ci sono figli con il cuore aperto nell’aiutare il prossimo. Al popolo di Santa Catarina chiedo di avere più
amore verso il prossimo e più rispetto verso le cose di Dio. La vostra conversione contribuirà a far sì che questo stato
cresca nella grazia del Signore. Dal 1995, il peccato di aborto è diventato la peggiore epidemia in questo stato,
attraendo su di voi l’ira della natura. Nel 1996, in un messaggio, avevo avvisato questa nazione riguardo alla
deforestazione sfrenata messa in atto in tutti gli stati brasiliani. Non è stato fatto niente per attenuare questa
catastrofe ecologica. Cosa abbiamo adesso in questo stato? Tutto questo è la risposta della natura verso l’azione
dell’uomo contro di essa.
Cari figli, non allontanatevi dalla grazia di Dio.
Pregate, pregate...
30.11.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, senza preghiera continuerete a camminare verso la perdizione.
Aprite i vostri cuori a Dio finché c’è tempo. Sono qui per aiutarvi. Cari figli, non perdetevi d’animo davanti alle
difficoltà, pregate.
Miei amati, non voglio forzarvi, ma vi dico: se non pregate, per questa nazione verranno giorni difficili. Dio ha dato
segni, mostrando che vi state allontanando dal cammino del Signore. Tornate a Dio finché c’è tempo. Quello che vi
dico dev’essere preso sul serio. Molte città di questo stato non saranno più in condizioni di essere abitate.
Pregate, pregate, pregate.
Miei amati figli dello stato di Bahia, tornate a Dio finché c’è tempo...
01.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, la preghiera deve avere la priorità nelle vostre famiglie.
È necessaria molta preghiera per questo fine anno. Non dimenticatevi di pregare chiedendo a Dio un anno 2009
benedetto. Siate buoni gli uni verso gli altri!
Ai miei figli del Mato Grosso: vi chiedo di pregare per mitigare la furia della natura contro questo stato. Pregate!
Ai miei figli dello stato di Goiás: vi chiedo di allontanarvi da ogni sorta di male. Amate il Signore prima di tutto! Non
offendete Dio. Riconciliatevi con Lui e sarete felici già su questa terra.
Pregate, pregate.
02.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
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Eduardo figlio mio, io sono il Signore!
Cari figli, rispondete alle suppliche di nostra Madre Maria Santissima fatte in questa nazione.
Miei amati, non avete più tempo. Vivete i nostri messaggi.
I segni stanno arrivando per avvisarvi dei castighi che si avvicinano.
Vigilate miei amati! Fate digiuno e penitenza.
Vi lascio la mia pace.
02.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace.
Figlioli, non potrò aiutarvi davanti alle difficoltà se non pregate.
È necessario che vi consacriate al mio Cuore e al Cuore di mio Figlio Gesù.
Non perdetevi d’animo, coraggio! Desidero che vi preoccupiate per la vostra anima.
Pregate, pregate bambini miei. Restate di più in preghiera accanto al mio Gesù nel tabernacolo. Vivete i miei
messaggi nel vostro quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio!
Mi rallegro quando ti guardo e vedo la tua preoccupazione per i fratelli…
Mi rattrista vedere che molti di essi non stanno collaborando affinché questi messaggi raggiungano il maggior
numero possibile di miei figli. Chi non aiuta non deve disturbare coloro che stanno collaborando, in quest’opera, a
salvare anime.
Come mi rallegrerebbero se tutti lavorassero insieme conquistando anime per me.
Il mio soffio spezzerebbe tutta la durezza esistente in quei cuori…
Ai miei sacerdoti che non hanno avuto giustizia: non abbiate paura. Io il Signore riconosco il vostro sforzo. Divulgate
questi messaggi. Difendeteli in mezzo ai vostri fratelli.
Chiedo ai miei figli dello stato di Minas Gerais di pregare. Non lasciatevi prendere dalle seduzioni del maligno. La
vostra salvezza è nelle mie mani!
Credete in me e avrete tutto. L’acqua laverà il peccato di molte città dello stato di Minas Gerais. Vigilate e pregate,
perché non sapete quando arriva il ladro.
03.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli! Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Continuate a pregare il santo rosario. Non aspettate che accada il male per poi pregare. Questa nazione ha bisogno
di medicine e il rosario è una di queste.
Figlioli, camminate verso la luce. Allontanatevi dalle false filosofie finché c’è tempo. Non potete servire Dio e il
mondo. Dovete scegliere una sola via. Il Cielo o la condanna!
Ai miei figli dello stato di Rio de Janeiro chiedo di pregare in famiglia, di andare a Messa e di perdonare il prossimo!
La mia presenza a Natividade dev’essere rispettata dalla Chiesa. Fate uso dell’acqua benedetta.
Ai miei figli della città di Campinas chiedo rispetto verso i sacramenti. Chiedo di pregare per i sacerdoti e i giovani.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, Dio ha scelto questa nazione, in modo speciale qui a São José dos Pinhais, affinché io la sua Serva mi
manifestassi in modo straordinario.
Amati, avvicinatevi ai sacramenti finché c’è tempo. Figlioli, se volete crescere nella fede, iniziate oggi stesso a
pregare. Senza preghiera non avrete vittoria! Senza vittoria non avrete conquiste. Per questo, pregate, pregate.
Aprite i vostri cuori a me che sono vostra Madre.
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Figlioli, perché tanta resistenza verso i miei messaggi? Basta con tante offese a questa Madre. Il mio Divino Figlio si
rattrista per la durezza dei vostri cuori. Allontanatevi dal peccato finché c’è tempo.
Non restate fermi. Iniziate oggi stesso a lavorare per Dio, divulgando questi messaggi. Avanti senza paura, bambini
miei. Sono qui e intercedo per ciascuno di voi. Questi segni che si stanno verificando qui, servono per aumentare la
fede e la fiducia di molti dei miei figli. Chi crede non ha bisogno di questi segni. Per questo pregate!
Ringrazio i miei figli prediletti che visitano questo mio santuario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare per prepararvi all’8 dicembre. Pregate il rosario con il cuore pieno d’amore. Vi invito
anche a confessarvi per essere qui nel mio santuario con il cuore pentito. Perdonate il prossimo e voi stessi.
Allontanatevi da quelli che seminano la calunnia e desiderano il male del prossimo. Siate caritatevoli con il prossimo
in ogni luogo e situazione. Pregate, pregate, pregate.
Ai miei figli di Santarém chiedo:
Adorate il mio Divino Figlio Gesù nell’Eucarestia. Che i vostri cuori siano sempre aperti per accogliere Gesù. Pregate il
rosario nelle vostre case per trovare la pace tanto desiderata. Pregate per i miei giovani e per i miei figli sacerdoti. La
violenza si è diffusa tra i miei giovani e le loro anime si stanno perdendo sulle strade delle tenebre. Pregate per loro,
figli miei.
Cari figli, rinunciate ai divertimenti del mondo. Rinunciate al nemico e sarete miei figli amati, riscattati dall’amore di
Gesù attraverso di me, la Vergine di Nazareth.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, questa sera io vostra Madre desidero che preghiate con il cuore il rosario per questa nazione. I miei
messaggi devono essere presi sul serio. I segni sono qui affinché tutti credano ai miei messaggi. È necessario aprirsi
alla grazia di Dio finché c’è tempo, figlioli miei. Continuate a pregare il rosario durante la veglia del sabato. Pregate,
pregate!
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Gabriele
Carissimi, io l’Angelo dell’Annunciazione vengo a stare in mezzo a voi in questo giorno di festa della nostra amata
Regina dei Cieli, la Celeste Comandante Maria Santissima.
Sono qui per invitarvi a rifugiarvi nel Cuore Immacolato di Maria.
Maria Santissima è piena di Misericordia. Siate obbedienti ai suoi appelli per sentire la sua presenza divina. Maria
Santissima è la Stella che brilla davanti a questo grande esercito in battaglia.
Siate figli obbedienti della Regina vostra Madre. Ella è la Regina della Pace. La Regina dei poveri, la Piena di Grazia.
Lodate Maria Santissima in questo santuario. Ella ha effuso il suo Amore, che è il collegamento con l’Amore di Dio
per tutti quelli che hanno bisogno delle sue grazie.
Ricevete in questo giorno la messaggera del Signore, la Vergine della Rosa Mistica. Ella è la Regina delle famiglie e la
Madre del Divino Amore. Vivete i suoi messaggi nel quotidiano.
Maria Santissima ha rivelato i suoi segreti in queste apparizioni. Ella è venuta dal Cielo per calmare i cuori delusi e
pieni di disperazione. Fate di questa Madre la vostra prima amica.
Amati, affidate il vostro cuore sofferente e amareggiato a questa Madre e riceverete da Dio la vostra ricompensa.
Abbandonatevi tra le sue braccia.
Chiedete il suo aiuto per poter camminare sicuri verso la vittoria.
Maria Santissima intercede per ogni figlio. Chiamate questo nome: “Maria Santissima”. Ella vi sostiene nella tristezza
e partecipa della vostra gioia. Decidete il vostro cuore per la Madre di Gesù e vostra Madre. È Madre di tutti, Madre
Amabile, anche se spesso rifiutata dai suoi figli.
In questo Natale, Maria Santissima vuole entrare in ogni casa per dare alla luce il Dio Bambino. Incoronate Maria
Santissima nelle vostre vite.
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Restate nella pace dell’Altissimo.
09.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno io la Regina della Pace vi chiedo di pregare con amore il rosario per la regione sud-est del
Brasile. Cari figli, approfittate di questo tempo di grazia che il Signore sta concedendo per mezzo dei miei interventi
qui a São José dos Pinhais.
Questa nazione deve ritornare a Dio finché c’è tempo. Molti dei miei figli brasiliani si sono allontanati dal cammino
del Signore. Cercate la pace e la preghiera, miei amati figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.12.2008 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno io l’Immacolata Concezione Regina della Pace, benedico tutti quelli che, con il cuore
aperto, hanno divulgato questi miei messaggi. Le mie mani stanno ancora distribuendo copiose grazie su tutti i miei
figli dello stato di Santa Catarina. Fate penitenza e pregate in famiglia. Vengo in questo stato come Regina della Pace
- Mediatrice di tutte le Grazie, per invitarvi alla pace. Desidero anche che vi riconciliate con Dio e con il prossimo
finché c’è tempo.
Pregate, pregate, pregate.
12.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno dedicato alla Fiamma del mio Amore, io la Vergine di Guadalupe voglio benedire tutti i
miei figli che stanno contribuendo affinché questi messaggi arrivino al maggior numero possibile di miei figli. Vi
invito anche a pregare per quelli che combattono queste apparizioni. Pregate affinché la Fiamma del mio Amore
possa toccare questi cuori induriti dalla mancanza di amore. Amato figlio, la mancanza di fede si è propagata in
questa nazione...
14.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi esorto alla preghiera e al sacrificio.
Amati, riconciliatevi con il prossimo per sentirvi in pace quando pregate.
Amati, l’Angelo con la falce sta passando per le regioni sud-est e nord di questo paese.
Pregate, pregate.
In messaggi passati avevo avvisato che l’Angelo sarebbe passato nelle città dove io, la Celeste Comandante, ero
apparsa. Egli avrebbe mostrato il potere del Signore...
Vivete i miei messaggi finché c’è tempo.
15.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, la preghiera deve avere la priorità nelle vostre vite. La preghiera fatta con fede vi porta ad un’intima
comunione con me e con il mio Divino Figlio Gesù. Miei amati, come volete che le vostre vite cambino se non
pregate? Figli miei, unitevi in preghiera per questa nazione. Pregate molto… Anche lo stato di Amazonas soffrirà per
la rivolta della natura. Anche le acque mostreranno la loro forza davanti agli uomini. Abbiate fiducia nella
Misericordia Divina. Pentitevi dei vostri peccati e tornate al Signore. Siate obbedienti alle Leggi di Dio. Siete
responsabili dei castighi futuri…
16.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, io vostra Madre vi chiedo di non allontanarvi da Dio.
Oggi vengo per invitarvi ancora una volta alla conversione. Pregate figli miei!
Figli miei, lasciate i vizi e le superstizioni che vi portano alla rovina. Tornate a Dio finché c’è tempo. Ai miei figli dello
stato di Minas Gerais: vi chiedo di non perdervi d’animo davanti alla furia della natura. Chiedo a ciascuno di aprire il
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proprio cuore e ascoltare i messaggi che io, l’Immacolata Concezione Regina della Pace, trasmetto per mezzo di
questo servo.
Cari figli, state attenti. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione - Vergine del Rosario.
Amati, il tempo per la vostra conversione è già quasi finito. Affidate la vostra vita a Dio finché c’è tempo. Mettete in
pratica i messaggi che ho trasmesso a questo mio figlio Eduardo. Nel corso di questi 20 anni in cui vengo sulla terra,
ho invitato ciascuno di voi alla conversione. Sono pochi quelli che stanno vivendo questi messaggi nel proprio
quotidiano. Sono vostra Madre e sono preoccupata per la conversione di ciascuno di voi.
Amati, continuate a pregare il rosario tutti i giorni. Non allontanatevi dalla preghiera. Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a pregare per la pace!
Non sprecate il vostro tempo con pettegolezzi e giudizi.
Il peccato si propaga in questa nazione, è necessario correre contro il tempo.
Pregate per i sacerdoti, pregate per le anime del purgatorio.
Pregate, pregate, pregate.
19.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, leggete questi messaggi con attenzione. Chiedete allo Spirito Santo la luce per comprendere i miei
messaggi. Pregate, pregate!
Vivete questi messaggi nel quotidiano. Date buona testimonianza al prossimo.
Pregate per i giovani e per i bambini. Essi sono il futuro di questa nazione.
Leggete il messaggio del 17.07.2008. L’Angelo con la falce sta passando nelle città dove sono apparsa qui in Brasile.
Riparate tutto il disprezzo verso le mie visite in queste città...
Meditate il messaggio del 01.10.2008, miei cari figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, grazie di comprendere le mie apparizioni qui in Brasile. Tu sai bene che il ciclo delle mie apparizioni si è
chiuso prima del 2000. Nel 1989 e nel 1990 ti ho rivelato i luoghi delle mie vere apparizioni qui in questa nazione. Ho
visitato tutti gli stati brasiliani dal 1929 per invitarli alla conversione. Pregate, pregate figli miei.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Pregate per i sacerdoti, pregate per i giovani e per le anime del purgatorio.
Al clero di questa nazione: vi chiedo di pregare per il Papa. Date buon esempio di sacerdoti e buona testimonianza
del mio Divino Figlio Gesù.
Il Brasile è ancora un paese pieno di benedizioni. In molti paesi si assiste al martirio di sacerdoti, che danno la vita nel
nome di Gesù Cristo. Meditate queste mie parole. Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa!
Non combattete le mie manifestazioni. Andate sui luoghi delle manifestazioni pregando, chiedendo allo Spirito Santo
la luce della sapienza. Se pregate, avrete discernimento verso le mie manifestazioni.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
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Mio piccolo giglio, adorami in questa ostia consacrata*. Amato, offri queste tue preghiere per il Brasile. Cari figli di
questa nazione, cercate me che sono la vostra salvezza. Ai miei sacerdoti chiedo di dare buon esempio ai fedeli.
Chiedo ai miei sacerdoti e a tutta l’autorità della mia Chiesa, di intervenire davanti allo svilimento del mio Nome che
viene fatto nei programmi televisivi. La mancanza di rispetto verso i sacramenti aumenta ogni giorno di più. Diversi
programmi televisivi stanno diventando veicolo di distruzione per la famiglia e di scherno verso di voi. Amati, la
coppa della mia Misericordia si svuota per mancanza di riparazione, preghiera e obbedienza. Non cadete nelle insidie
dell’avversario. State attenti, miei amati! Lasciatevi condurre dal mio Amore. Pregate e vigilate! Pentitevi, perché vi
resta pochissimo tempo per la conversione.
*ostia traslata da S. Michele e collocata tra le mani della statua della Madonna durante la Messa del 31.12.2000 nel
santuario di Maria Rosa Mistica
21.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Cari figli, le vostre ginocchia devono piegarsi davanti alla mia presenza nell’Ostia Consacrata. Ogni ginocchio si piega
in Cielo, in Terra e anche nell’inferno. Amati, la conversione per l’umanità sta finendo... Amate mia Madre e
rispettate l’affetto che ha per ciascuno di voi. Non disprezzate i suoi messaggi e i suoi segni. Per quelli che
disprezzano la mia santa Madre dico le stesse cose che ho detto a Cafarnao: “pensi forse che sarai innalzato fino al
punto più alto dei Cieli? Al contrario, sarai inabissato fino in fondo al lago di fuoco.” Amati, lavorate insieme alla
divulgazione di questi messaggi. Guardate le api che sono in questa cappella. Tutte loro lavorano insieme, tutte
lavorano armoniosamente per la costruzione dell’alveare. Venite a me, mie pecorelle.
22.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Cari figli, pregate per la pace. Pregate per ottenere la pace nei vostri cuori e nelle vostre case. Siate strumenti di pace
ovunque andate.
Sono la Regina della Pace, l’Immacolata Concezione.
23.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito ad essere annunciatori di questi messaggi. Divulgateli affinché tutti sappiano che
Dio li ama e desidera la conversione di ciascuno. Pregate affinché questi messaggi siano semi di amore e di
conversione.
Amate il prossimo e voi stessi.
Sono la Madre dell’Amore, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, con grande amore trasmetto questo messaggio a questo mio servo affinché tutti sappiano che Dio li ama.
Cari figli, questa sera vi porto il Bambino Gesù e lo depongo nei vostri cuori. Apritevi a questa grazia che l’Altissimo vi
vuole dare attraverso questa Madre.
Figlioli, fate posto al Bambino Gesù nei vostri cuori. Siate mangiatoie per accogliere il Principe della Pace.
Amati, aprite la porta delle vostre case e lasciate entrare la Sacra Famiglia.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi è giorno di gioia.
Io la Regina della Pace ringrazio tutti i miei figli che, nel corso di quest’anno, hanno contribuito alla divulgazione di
questi messaggi. Oggi molti di voi hanno compiuto la loro missione. Amate il prossimo, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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26.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito ancora una volta a decidere quale strada volete seguire. Vi ho già indicato il
cammino della salvezza, il cammino del Signore. Pregate, figli miei, per trovare il cammino del Signore.
Convertitevi, convertitevi finché c’è tempo. Non rimandate a domani la vostra conversione. Iniziate a fare la
differenza in questo mondo confuso dal materialismo... Allontanatevi dal peccato e tornate a Dio.
Figli miei, iniziate il nuovo anno con la pace interiore e la disposizione a servire Dio. Amate Dio e il prossimo!
Grazie di aver risposto ai miei appelli in questo 2008.
In questo giorno benedico in modo speciale tutti i miei figli che in quest’anno hanno visitato questo mio santuario
della Rosa Mistica qui a São José dos Pinhais.
Ai miei figli sacerdoti che sono stati qui: benedico la vostra missione per proseguire nel cammino di mio Figlio Gesù.
Grazie di parlare bene di questa Madre e anche di dare buona testimonianza di vita. Pregate, pregate miei amati figli
prediletti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno benedico ancora una volta tutti quelli che, nel corso di questi 10 anni, hanno testimoniato
le mie lacrime in questa immagine della Rosa Mistica*. Ringrazio anche i miei figli che hanno divulgato i messaggi in
cui chiedevo la conversione. Sappiate, miei amati, che nel corso di questi anni ho interceduto per ciascuno di voi. Le
mie lacrime hanno falciato molti demoni. Quanti sono passati qui e non hanno voluto testimoniare le mie lacrime.
Leggete i miei messaggi e vedrete quello che sto dicendo.
Pregate il rosario delle lacrime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* la statua di Maria Rosa Mistica ha versato lacrime dal 27.12.1998 fino all’08.12.2006
29.12.2008 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno io vostra Madre la Regina della Pace, voglio invitarvi ancora una volta a pregare per questa
nazione. È necessario aprirsi all’Amore del Signore, figli miei. Vivete in armonia tra di voi e anche con la natura. La
natura si è rivoltata contro gli esseri umani in modo aggressivo. È necessario rendersene conto e smettere di
aggredirla.
Ai miei figli dello stato di Santa Catarina chiedo di pregare e di vivere i messaggi dettati a questo mio figlio. I
messaggi rivolti a questo stato si stanno compiendo. È necessario rimboccarsi le maniche e lavorare all’opera del
Signore.
31.12.2008 - Monte Castelo/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, mi rallegro per la tua presenza in questo stato.
Figli miei, ancora una volta io la Regina della Pace voglio ringraziare tutti i miei figli che, in quest’anno che giunge al
termine, hanno corrisposto ai miei appelli. Effondo su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Pregate, figli miei, per trovare la pace nelle vostre famiglie. Pregate per i giovani e anche per quelli che ancora non
amano Dio sopra ogni cosa.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano. Vi amo tutti.
05.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo anno 2009 vi invito ancora una volta a cambiare vita per la gioia. È necessario tornare a Dio
finché c’è tempo. L’orologio del Signore corre e per molti resta poco tempo. Chiedo ai miei figli degli stati di
Amazonas, Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais di pregare e amare Dio sopra ogni cosa. Dio vi ha
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mandato segni perché cambiaste vita. È necessario andare a Messa con maggiore frequenza e perdonare il prossimo
con amore. Dio accoglie con gioia il figlio pentito.
Pregate, pregate, pregate.
06.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi desidero ricordare con te il ritrovamento della statuina che mi raffigurava, il 6 gennaio 1983 a Itajaí.
Quanta gioia per questa Madre, quando hai raccolto la mia statuina tra le erbe del piccolo cortile della tua nuova
casa. In quel momento il Signore scriveva una bella storia di amore e speranza per questa nazione.
Il tuo sì ha dato origine all’umiltà e alla pace tra i tuoi fratelli. Rallegrati figlio mio, il seme fu piantato in quel primo
giovedì del mese di gennaio.
Amato figlio, il tuo abbandono ha fatto sì che il Signore riponesse completa fiducia in te per questa missione.
Amato, quest’anno sarà un anno di grazie e di benedizioni, in particolare per coloro che metteranno in pratica i miei
messaggi nel quotidiano.
Amati figli, aggrappatevi al rosario, non lasciatelo in nessun momento. Pregate, pregate, pregate questa potente
preghiera.
Amati figli, sforzatevi di vivere in stato di grazia. Non perdete più tempo, figli miei.
Non abbiate paura delle difficoltà, sono con voi.
Io vi amo, figli miei!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.01.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare per questa nazione, in modo speciale per quelle città che stanno
soffrendo per la furia della natura. È necessario rendersi conto che l’umanità sta soffrendo perché in passato l’uomo
ha aggredito la natura ed essa oggi si sta rivoltando contro di voi. C’è ancora tempo per mitigare molti castighi, figli
miei. Smettete di aggredire il pianeta in cui vivete. Desidero che perseveriate nella preghiera! Ai miei figli di Juiz de
Fora, Muriaé e Itaperuna: vi chiedo di pregare e di fare veglie di preghiera. È necessario che i miei messaggi vengano
messi in pratica nel quotidiano. Anche l’Angelo con la falce sorvola queste città. Bahia: svegliatevi finché c’è tempo,
figli miei. Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace, la Vergine della Consolazione, la Madre
dell’Amore.
07.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Amati, io Giuseppe vengo a stare con voi in questo luogo santo in cui Maria Santissima si è manifestata ai suoi figli
per portare il suo messaggio di amore e di speranza.
Amati, pregate per la pace. Pregate per la pace nelle vostre famiglie. I vostri giovani sono in pericolo se non pregate
per loro. La mancanza di amore e di attenzione ha reso molti giovani prede del maligno. Aiutateli finché c’è tempo!
Amati, ricorrete alla mia protezione e nell’ora della morte sarò il vostro avvocato.
Amati, vivete i nostri messaggi. Vivete l’amore in famiglia. Rispettatevi gli uni gli altri e sarete felici.
08.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ascoltatemi. Sono l’Immacolata Concezione, Regina del Rosario. Figlioli, cercate di vivere i messaggi che
nel corso di questi anni ho trasmesso con tanto affetto alla nazione brasiliana.
Figli miei, desidero vedervi tutti felici vicino a me.
Amati figli, abbracciate con fiducia la divulgazione di questi messaggi. Sono grazie che hanno bisogno di essere
portate a tutti gli stati brasiliani.
Amati figli, la Grande Pietra dell’Altare centrale del cristianesimo sarà rimossa dal popolo della Palestina. La fede di
molti cristiani sarà messa alla prova e il bambino innocente sarà sacrificato. Pregate miei amati per non essere illusi
dall’avversario.
Rimanete tutti nella pace del mio Divino Figlio Gesù.
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11.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Amati figli, oggi vi invito a pregare con amore per i sacerdoti.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Amati figli, vi chiedo di pregare per i sacerdoti che ancora non hanno
compreso la mia venuta in questa nazione. Ho visitato il Brasile per restaurare le anime consacrate. Grande è la mia
preoccupazione per i miei sacerdoti. Questi miei figli corrono il pericolo di negare mio Figlio Gesù. Mi addolora molto
vedere la rovina in cui si trova la Chiesa qui in Brasile. Molti sacerdoti camminano verso la distruzione. La calunnia e
la lussuria hanno portato molti di essi all’inferno. Molti dei miei figli sacerdoti continuano a dare cattiva
testimonianza. Amati figli sacerdoti, allontanatevi dalle false filosofie finché c’è tempo. Amati, non allontanatevi da
Dio. L’Angelo della Palma sta visitando molti dei miei figli prediletti. Tornate a Dio finché c’è tempo, miei figli
sacerdoti.
Sono Maria - Rosa Mistica.
12.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito ancora una volta a pregare per le vostre famiglie.
Pregate uniti il santo rosario per trovare la pace per i vostri cuori e per le vostre famiglie.
Sono qui per chiedervi di cambiare vita finché c’è tempo. Di tornare a Dio per amore. Senza amore regneranno
soltanto le divisioni, l’odio e l’ingiustizia. La Chiesa di Gesù si trova divisa perché non c’è amore sincero per unirla.
Amati figli, cercate la pace con l’amore sincero.
Che in questo giorno, dedicato alla Fiamma del mio Amore, possiate sentirvi amati da Dio.
Amate, amate!
15.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, la vostra presenza qui nel mio santuario è per me motivo di gioia. Vi invito a venire più spesso in questo
luogo santo che il Padre ha scelto con tanto affetto affinché io, la sua Serva, venissi in questa nazione per
trasmettere i suoi ultimi appelli all’umanità.
Figli, sono qui per aiutarvi a trovare il vero cammino della pace e dell’amore. Amate e lasciatevi amare da me.
Il Brasile ha urgentemente bisogno di amore. Io vi amo in modo straordinario e per questo sono qui a braccia aperte.
Accogliete con affetto messaggi che ho lasciato qui nel corso di questi anni.
22.01.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito ancora una volta a pregare per la pace. Pregate, pregate, pregate.
Desidero che preghiate e invitiate tutti a pregare per la pace. Insieme costruirete un mondo pieno di amore e di
pace. Divulgate questi messaggi ovunque andate.
Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
26.01.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, la pace del mio Divino Figlio Gesù sia con te.
Eduardo, figlio mio, rallegrati davanti a coloro che mi perseguitano.
Figlio mio, quando ti senti debole, il dolore sembra vincerti e ti sembra di non riuscire più a sopportarlo, sappi che io
e il mio Gesù siamo con te e che in noi puoi confidare. Figlio mio, non lasciare che la tua fede venga scossa da quelli
che si dicono tuoi amici e vogliono soltanto la tua intercessione… Allontanati da loro e lascia che l’Angelo della Palma
si occupi di ciascuno di loro.
Eduardo, figlio mio, il mare si sta aprendo per quelli che fanno la volontà del mio Divino Figlio. La vittoria è sicura per
quelli che obbediscono agli appelli del Signore. Abbi fede, figlio mio! Amato figlio, molti ancora accusano il mio Gesù
e lo flagellano.
Eduardo, figlio mio! Il mio Gesù ti chiama “piccolo Giglio” perché sei in testa all’esercito da me comandato. La
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vittoria sta già arrivando, figlio mio. Molte barriere stanno cadendo e il grande esercito sta già passando attraverso la
grande muraglia.
Amati figli, coraggio, non tiratevi indietro davanti alle difficoltà. Il mio Gesù placa tutte le tempeste del quotidiano.
Abbiate fiducia!
Lodate Dio di fronte alle tribolazioni e non perdetevi d’animo. Le maschere stanno cadendo e stanno comparendo i
farisei. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.01.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo Giglio, la mia pace sia con te.
Eduardo, mia anima bisognosa! Sei davanti a Colui che tutto può.
Figlio mio, io so quali sono i tuoi gemiti e i tuoi dolori. Già condividiamo questi dolori insieme. Eduardo, piangi i tuoi
dolori con me e non più con i tuoi fratelli. C’è una grande differenza tra te e loro. Essi sono ancora lontani dalla riva.
Ci sono molte tempeste che verranno e molti non riusciranno a sopportarle. Sii paziente, bambino mio. Sii
coraggioso davanti ai miei avversari. Eduardo, figlio mio, ti ho già detto: piangi con me. Le tue lacrime mi
commuovono, piccolo Giglio. Piangi con me e con la mia Santa Madre. Solo noi ti possiamo consolare.
Figli miei, la vittoria è sicura per coloro che mettono in pratica le mie leggi.
Figli miei, lasciate il male e vivete l’amore. Allontanatevi da coloro che soltanto criticano e desiderano la rovina del
prossimo. Non giudicate per non essere giudicati!
(in questo momento Gesù dà un messaggio per un servo della città di São Paulo)
Vi lascio la mia pace.
28.01.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Gesù
Amati, io il Signore vi libero da tutte le catene che vi tengono prigionieri. Vi accetto tutti e faccio festa per il figlio che
torna a me. Ci sono molti figli prodighi che stanno tornando… Sono lo stesso Gesù di ieri, di oggi e per tutti i secoli.
Amati, miei servi obbedienti ai miei appelli, non abbiate paura!
I calunniatori cadranno e con essi cadranno tutte le maschere.
Amati figli, è necessaria la lode davanti alle difficoltà. Amati, venite a me con il cuore aperto. Consegnatemi i vostri
cuori affinché io possa dimorare in essi. Datemi il permesso! Lasciate che il mio amore tocchi i vostri cuori. Amate e
lasciatevi amare.
Vi lascio la mia pace.
29 gennaio 2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati, non c’è dio più grande del nostro Dio.
Amate Dio prima di ogni altra cosa. Allontanatevi dalle superstizioni e dalle false filosofie. Il nemico sta preparando
diverse trappole per ingannarvi e distogliervi dal cammino del Signore. Pregate, pregate, pregate.
Quante meraviglie ha fatto il Signore per ciascuno di voi. Creò la terra e gli esseri viventi per abitarla. Oggi sopravvive
solo il più forte. Creò gli alberi e oggi questi vengono distrutti da molti di voi. Creò il mare e vi pose diverse specie di
pesci, e molti sono già estinti. Dio creò l’aria e voi in ogni momento vi depositate gas tossici. Tutto il male praticato
contro questo pianeta sarà restituito a questa e alla prossima generazione. Pensateci bene, miei amati, prima di
aggredire questo pianeta. Iniziate voi stessi a fare la differenza e a difendere questa nazione.
Amati, volate verso Dio finché c’è tempo. Non siete nulla senza Dio. Alla fine tutti passeranno attraverso il Portale e lì
sì vedrete quali saranno state le vostre opere qui su questa terra.
Iniziate oggi stesso a praticarle!
Sono Maria, la Madre di Gesù, l’Immacolata Concezione Aparecida.
02.02.2009 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione.
Non stancatevi di pregare chiedendo la pace per l’umanità. Pregate con fiducia il rosario! Continuate a dire le
preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi anni. Tenetevi alle mie mani affinché io vi possa sempre guidare. In
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questo giorno faccio scendere su di voi una pioggia di benedizioni, in modo speciale per questa città.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono vostra Madre la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie. Amati figli, è arrivata l’ora della Madre
Immacolata! È arrivata l’ora di mostrare a tutti i miei figli la mia presenza in mezzo a voi.
Amati, dovete aprire il vostro cuore a mio Figlio Gesù finché c’è tempo. É tempo di conversione! Pentitevi dei vostri
errori e tornate al Signore. La conversione richiede tempo e voi non potete più perdere tempo con le cose di questo
mondo.
Pregate, pregate!
08.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, è con molta gioia che io la Regina della Pace vengo a voi per benedirvi e dirvi che Dio vi ama tanto.
Figlio mio, propaga questi messaggi che il Cielo sta dettando con tanto affetto. È necessario metterli in pratica nel
quotidiano. Divulgali senza paura ovunque andrai. Affidate a me le vostre richieste e io vostra Madre le consegnerò
al mio Gesù. Mi rallegra molto vedervi qui oggi in così grande numero, in questo giorno dedicato alla mia figlia
Giuseppina Bakhita.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.02.2009 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal Cielo questa sera per invitarvi a pregare gli uni per gli altri, affinché il Signore possa
guarirvi in modo tutto speciale.
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace e Madre Rosa Mistica.
Figlioli, pregate con il cuore il santo rosario in famiglia. La preghiera deve avere la priorità nelle vostre vite.
Amo ciascuno di voi in modo tutto speciale.
Questa sera mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi in questo luogo. Ognuno ha collaborato per il mio trionfo in
questa nazione. A partire da oggi questa città non sarà più la stessa. Qui voglio essere chiamata Immacolata
Concezione Rosa Mistica.
Figli miei, propagate questa devozione a tutti. Date buona testimonianza di figli miei. Vi amo, vi amo. Pregate per i
sacerdoti e per le anime consacrate. Pregate, pregate!
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.02.2009 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria - 21 anni di apparizioni
Amato figlio, in questo giorno io vostra Madre desidero benedirti e dirti che ti amo tanto. Figlio mio, continua con
perseveranza nella preghiera. Voglio ringraziarti per il tuo sì alla mia chiamata nel corso di questi 21 anni in cui vengo
sulla terra per trasmettere i miei messaggi. L’umanità è stata testimone del mio intervento in modo straordinario.
Figlio mio, continua a pregare per i miei sacerdoti affinché possano accettare le mie manifestazioni.
Figlio mio, ti chiedo di continuare a crescere sempre più nell’amore e nella fiducia.
Amati figli, pregate e propagate questi messaggi che ho affidato a questo mio servo dal 1988. Sono grazie che non
possono essere sprecate.
Continuate a pregare il rosario per essere umili. Desidero che ciascuno senta il mio amore in questo giorno, che è
anche dedicato alla Fiamma del mio Amore*.
Vivete i miei messaggi, amati figli. Lasciatevi guidare da me che sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice
di tutte le Grazie.
Abbandonatevi nelle mani del Signore!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* cfr messaggio del 12.06.2008
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16.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Bambino mio, rallegrati, perché i miei occhi sono su questa nazione e non lascerò che mi sfugga niente. Non temere!
Vai avanti, mio piccolo Giglio.
Amati del mio Sacro Cuore, aprite i vostri cuori al mio amore. Amati, non permettete che il nemico getti polvere nei
vostri occhi per accecarvi e impedirvi di vedere il mio amore. Non permettete che si parli male della mia Santa
Madre. Non separatevi da me. Pregate con il cuore!
Vivete in armonia nelle vostre case. Il nemico vuole separarvi da me in molti modi. Se pregate con amore e fiducia, la
vittoria sarà vostra.
Non date ascolto alle calunnie, perché per queste persone è già pronto l’inferno, se non si pentiranno in tempo.
Allontanatevi da coloro che seminano discordie e vogliono soltanto il male del prossimo. Pregate per loro perché si
pentano dei loro errori e ritornino a me al più presto. Sono Gesù!
17.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo Giglio, hai la mia benedizione!
Amati figli, amatevi gli uni gli altri. Amare il prossimo è anche pregare per coloro che ci perseguitano. Sono l’Amore
infinito!
Sappiate, miei cari, che il nostro avversario si vede già sconfitto ed è per questo che cerca in molti modi di impedire
che voi proseguiate nell’evangelizzazione e nella recita del santo rosario. Così come io ho servi fedeli, così anche
satana ha i suoi, che seminano discordia, pettegolezzi e calunnie. Quando viene omaggiata la mia Santa Madre,
satana si infuria con i miei eletti. Quando viene messa in pratica una richiesta di mia Madre, il nemico già inizia a
perdere le sue forze e il trionfo della mia amata Madre è sempre più glorioso in questa umanità.
Per questo, figli amati, siate obbedienti ai nostri appelli. Vivete i messaggi che abbiamo già lasciato nel corso di
questi 21 anni.
A tutti lascio la mia pace.
17.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei figli amati, questa sera vengo a chiedervi preghiere per Papa Benedetto XVI. Pregate, pregate con il cuore il
rosario in gruppo!
Miei amati, è arrivata l’ora di proclamare la vittoria sul male. Coraggio figli miei, perché io sono con voi anche se non
mi vedete.
Rallegratevi, bambini miei, perché stanno per arrivare giorni migliori.
Non indurite i vostri cuori con i dubbi, pregate soltanto!
Figli miei, io sono la Comandante di questo grande esercito già in battaglia.
Camminate sulla strada che vi ho tracciato. Vi amo, vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 febbraio 2009 - Palmeira /PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in questo giorno vi invito a vivere in armonia con la natura. Amati, se farete così avrete giorni felici sulla
terra, in caso contrario molti piangeranno amaramente. Non state con le mani in mano davanti alle cattiverie dei
potenti, perché i loro regni stanno già crollando davanti al Potere di Dio. L’umanità sta per sentire il Potere di Dio.
Nazioni proclameranno che Dio è il loro vero e unico Signore. L’ira di Dio non tarderà a colpire diverse nazioni.
L’Europa soffrirà molto a causa del calore del sole e diverse città saranno castigate dalle inondazioni.
Pregate il rosario in famiglia e andate alla Santa Messa fintanto che ci sono sacerdoti disponibili. Pregate, pregate.
23.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito a pregare con fiducia il rosario delle mie lacrime che feci conoscere alla mia
amata figlia Amália nel 1930 qui in Brasile. Sappiate, miei amati, che questo rosario ha un grande potere contro le
forze infernali. Dove esso è recitato mette in fuga i demoni e il Potere di Dio si rende presente in quel luogo. Questo
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rosario ha il potere di ottenere la conversione e la liberazione dei posseduti dal maligno. Questo rosario è un tesoro
che io e il mio Divino Figlio abbiamo dato all’umanità per mezzo della mia serva suor Amália di Gesù Crocifisso, così
come era conosciuta dai suoi amici all’epoca. Amati, la vittoria sarà grande e diverrà nota a molti. Pregate e divulgate
questa devozione. Sono Maria Regina e Vittoriosa di tutte le Battaglie. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
25.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono vostra Madre la Regina della Pace.
Figli miei, vi amo, vi amo! Amati, tutti quelli che pregano con fiducia e con il cuore, hanno la pace nel loro cuore. Una
persona che semina discordia può avere solo tenebre nel suo cuore.
Il mio Cuore non si stanca di spargere su di voi il balsamo dell’Amore. Pregate con me il rosario delle mie lacrime in
questi giorni e sarete ricompensati.
Io, vostra Madre, desidero condurvi con amore a Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi desidero invitarvi a unirvi in preghiera per il continente africano. Molti dei miei figli in quel
continente muoiono di fame perché non hanno nulla da mangiare. Pregate, pregate, pregate.
Le mie apparizioni in quel continente, in modo speciale a Kibeho e Mulevala, hanno annunciato giorni difficili per
tutto il territorio africano. I miei figli africani devono interessarsi di più alle cose del Cielo. Il mio Cuore si riempie di
tristezza nel vedere i miei piccolini che muoiono di fame e anche di malattie contagiose come l’Aids.
Sono la Madre dell’Amore, la Vergine del Divino Pianto.
27.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi insisto nella mia richiesta di ieri, di pregare per il continente africano. La mia richiesta è di
riconciliarvi tra di voi e con Dio al più presto.
Amati, il mio desiderio è che apriate i vostri cuori a me che sono vostra Madre, affinché io possa prendermi cura di
voi e portarvi a Dio.
Amati figli, con il cuore pieno di amore per voi, vi lascio la mia benedizione materna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.02.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
In questo ultimo giorno del mese di febbraio, io vostra Madre desidero ringraziarvi per tutto l’affetto diretto a me e
anche per le preghiere fatte nei gruppi di preghiera da me richiesti. Non lasciate che lo scoraggiamento e neanche le
maldicenze distruggano l’opera del Signore. Amati,
non lamentatevi più se la giornata è stata pesante, per quanto siate stanchi non dimenticatevi della preghiera per
completare il cammino del giorno.
Agli sposi chiedo di pregare più spesso insieme. Vi chiedo di vivere uniti affinché la grazia si compia completamente.
Vi amo, vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito ad accogliere con amore i messaggi che ho trasmesso qui nel corso di questi anni. Dio vi
chiama ad essere esempio di veri cristiani.
Amati, avvicinatevi al sacramento della confessione. Una buona confessione può guarirvi da molti mali. Riconciliatevi
con Dio e con il prossimo, figli miei.
Figli miei, non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato nel corso di questi 21 anni in cui vengo sulla terra.
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Vi amo, vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo Giglio!
Sono Gesù, sono il vostro Maestro e il vostro Salvatore.
Amato, sei tra le mie braccia, bambino mio. Chi potrebbe amarti più di me?
Eduardo, figlio mio, la mia sofferenza è la vostra e la vostra sofferenza è mia, così come le gioie. Abbiate fiducia, sono
un Dio di amore, di perdono e di giustizia. I miti e umili di cuore avranno la loro ricompensa.
Amati, ancora una volta vi dico: non fate agli altri ciò che non volete sia fatto a voi.
Vi lascio la mia pace.
01.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Eduardo, hai la mia benedizione!
Amato, il peccato continua e si diffonde su tutta la terra. Le suppliche della mia amata sposa Maria Santissima sono
sempre più ignorate da molti.
Il nostro avversario vuole distruggere tutta l’umanità seminando l’invidia, l’avidità e la lussuria.
Vigilate e pregate per non cadere nelle tentazioni, amati!
In questo mese a me dedicato, ai fedeli che onoreranno il mio Cuore Castissimo con preghiere e novene a me
dedicate, prometto la grazia di vivere la purezza dell’anima e del corpo e una buona morte. La disgrazia non si
abbatterà sulle famiglie di coloro che onoreranno il mio nome nelle loro case.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.03.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno di penitenza io vostra Madre la Regina della Pace desidero invitarvi a pregare con
devozione il rosario dell’amore insegnato dal mio Divino Figlio a mia figlia Consolata (suor Consolata Betrone).
Pregate con fiducia questo rosario e propagate questa devozione. Ad ogni giaculatoria fatta con amore, un’anima è
liberata dal purgatorio.
Pregate, pregate incessantemente questo rosario. Io come vostra Madre, vi chiedo di ascoltare i miei appelli e di
viverli nelle vostre case. Se pregate con fiducia satana non avrà potere su di voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.03.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, ascolta con attenzione questo mio messaggio.
Amato, divulga con urgenza questi miei messaggi che ti trasmetto con il cuore straziato.
Il mio Sacro Cuore si lacera nel vedere i miei sacerdoti addormentati nell’egoismo. Una fitta oscurità circonda molti
di essi, allontanandoli da me. Amati sacerdoti, ascoltate la voce del vostro Pastore. Restate fedeli ai miei
insegnamenti. L’Angelo della Palma è sopra molti dei miei sacerdoti. Per questi sacerdoti la mia giustizia divina sta
pesando molto, se non si pentono sinceramente delle loro mancanze.
Sono Gesù Nazareno!
02.03.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Eduardo, in questo giorno di penitenza mi unisco a voi in preghiera per la conversione dei peccatori e per le anime
del purgatorio.
In questo giorno effondo le grazie del mio Cuore Castissimo su tutti voi. Prometto a tutti coloro che onoreranno
questo mio Cuore, di riversare copiose grazie sulla Chiesa e sulle loro famiglie.
03.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare con amore e fiducia il rosario delle mie lacrime per l’unità nella Chiesa e per la
conversione dei miei figli prediletti (sacerdoti).
Amati figli sacerdoti, predicate con amore e coraggio il Vangelo del mio Divino Figlio. A coloro che sono già
consacrati al mio Cuore Immacolato: abbiate fiducia e obbedienza; a coloro che ancora non sono consacrati: fate
oggi stesso la vostra consacrazione al mio Cuore. Continuate saldi, miei cari sacerdoti. Pregate il rosario con amore!
Figli miei, pregate e fate digiuno per il vostro parroco.
Con molto amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, io il Signore vi ringrazio per coloro che ascoltano la mia chiamata a lavorare nella mia messe.
Non temete! Andate avanti fiduciosi nella vittoria.
Pregate, continuate a pregare con fiducia tutti i giorni. Pentitevi dei vostri peccati riconciliandovi con il prossimo.
Non potete venire a me nell’Eucaristia se non vi siete riconciliati con il vostro fratello. Rinunciate ad ogni orgoglio e
siate umili per chiedere perdono. Il vero perdono vi libera e vi guarisce da molte malattie. Allontanatevi dai
calunniatori e dagli orgogliosi! Vi lascio la mia pace.
05.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, prendete i miei messaggi e divulgateli a tutti i miei figli. Avanti con coraggio e animo.
Ringrazio tutti voi che state contribuendo affinché questi messaggi arrivino a tutti gli stati brasiliani e anche in altri
paesi, come nel caso di Stati Uniti, Francia, Germania e Italia.
Oggi effondo una benedizione speciale a tutti i divulgatori.
08.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Ecco il mio appello di oggi: pregate con amore e fiducia il rosario in famiglia. Con le vostre preghiere mi
aiuterete a convertire molti dei miei figli che ancora camminano lontani dal Signore.
Se me lo chiederete con fiducia, io la Regina della Pace - Rosa Mistica, ve lo concederò.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi nel mio santuario delle Lacrime e anche santuario Eucaristico.
Pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.03.2009 - Ilhota/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, pregate il rosario dell’Amore per quei figli che qui hanno perso la vita nelle alluvioni dello scorso
novembre.
Pregate il rosario per le famiglie che ancora soffrono per la perdita dei loro familiari.
Amati figli di questa città, vi invito a vivere rivolti al Signore.
Pregate, pregate con fiducia il rosario nelle vostre case. Vi invito ad andare più spesso alla Santa Messa e a praticare
la carità verso il prossimo.
Sono la Regina e Messaggera del Signore, la Madre e Regina della Pace.
12 marzo 2009 - Itajai/SC (città natale di Eduardo)
Messaggio di Maria
Amato figlio, mi rallegro per la tua presenza in questo luogo, scelto da Dio affinché io la Regina della Pace Mediatrice di Tutte le Grazie, venissi in questo stato per trasmettere da qui i suoi appelli attraverso messaggi e segni.
Sono oltre 26 anni di segni e 21 anni di messaggi, miei e del mio Divino Figlio. Nel corso di questi 21 anni, abbiamo
già trasmesso più di 5.000 messaggi a tutta l’umanità.
Abbiamo anche concesso a molti figli la grazia di messaggi personali e segni affinché credessero alla nostra presenza
nelle loro case.
Mi sono anche già manifestata in molte chiese mostrando ai miei figli prediletti che io, l’Immacolata Concezione,
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sono Madre della Chiesa e anche Madre delle Vocazioni! Sappiate, miei cari, che ancora mi preoccupo di ciascuno di
voi.
Amato figlio, non temere! La grande muraglia è già eretta e i miei figli avranno totale sicurezza vicino a me.
Un fatto inaspettato nella Chiesa Cattolica avrà molta ripercussione nella stampa del mondo intero e molti
perderanno la fede.
Benedetto XVI ha molto bisogno delle vostre preghiere. Pregate, pregate, pregate.
Ai miei figli veggenti sparsi in questa nazione, vi invito a riunirvi con me nel Santuario delle Lacrime a São José dos
Pinhais il 13 luglio, giorno della Rosa Mistica.
In quel giorno commemoreremo la mia prima apparizione con questo titolo alla mia cara figlia Pierina nell’ospedale
di Montichiari, in Italia.
Venite tutti confessati e preparati nella preghiera, perché il Signore promette meraviglie ai suoi figli.
Vi amo, vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2009 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono Maria Rosa Mistica, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie!
Oggi ti faccio sentire il mio profumo per ricordare la mia manifestazione nell’immagine della Madonna delle Grazie
un anno fa qui in questa città. Amati figli dello stato di Santa Catarina, pregate il rosario per stare sempre con me,
che sono vostra Madre.
Vi chiedo riparazioni per il disprezzo verso le cose del Cielo. Non giudicate per non essere giudicati. Dato che sono
una Madre amorevole, perdono facilmente ciascuno di voi. In questo stato mi manifesto come Regina della Pace e
Mediatrice di tutte le Grazie. Rileggete i messaggi che ho già dettato qui nel corso di questi 21 anni.
Effondo su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, il mio appello di oggi è di tornare a una vita di preghiera e di abbandono nelle mani del Signore.
Amati figli, è necessario che troviate il tempo per la preghiera nelle vostre vite, perché solo con la preghiera
riuscirete a comprendere i miei messaggi. Pregate, pregate, pregate!
Figlioli, aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi finché c’è tempo per la conversione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
21.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario delle Lacrime*.
Figlioli, cercate di costruire la pace nelle vostre comunità, perché solo così potrete essere felici.
Figlioli, abbiate fiducia nella vostra Madre che qui si rende presente in modo amorevole con il titolo di Rosa Mistica Regina della Pace.
Io vi amo e vi ringrazio per tutto quello che state facendo per me nella vostra città. Continuate a propagare la
devozione del mio titolo di Rosa Mistica. Nel gennaio del 1996, quando apparvi a questo mio servo a Joinville, gli
chiesi di pregare per quella città e anche di divulgare la devozione alla Rosa Mistica. Così fu fatto e gli anni
passarono, e oggi mi rallegro con i miei figli che mi onorano con questo titolo nella “città dei principi”, come è
conosciuta Joinville.
Amati figli, non dovete vergognarvi di parlare dei miei messaggi. Abbiate coraggio, miei amati!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* la Madonna si rivolge a un gruppo di pellegrini venuti da Joinville
23.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, la pace sia con voi!
Amati, pregate sempre gli uni per gli altri. Pregate anche uniti, perché nell’unità io sarò presente.
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Amati figli prediletti, ascoltate la voce di questa Madre che viene a voi attraverso queste manifestazioni qui a São
José dos Pinhais. Restate sempre fedeli a mio Figlio Gesù. Resteranno in piedi solo coloro che saranno stati fedeli al
mio Gesù. Pregate, pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la Chiesa del mio Gesù. Pregate, pregate
affinché i miei figli prediletti possano avere discernimento davanti alla nube oscura che si trova nella Chiesa...
Il maligno continua a falciare molti dei miei sacerdoti, seminando tra di loro la discordia.
Il rosario è una grande arma contro questo male che sta tormentando molti dei miei figli prediletti.
Amati figli sacerdoti, desidero dirvi che è importante la conversione nelle vostre vite e vi chiedo di non conformarvi.
Sono Maria Regina della Pace, la Madre dell’Annunciazione.
29.03.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, è necessario pregare con le vostre famiglie. È necessario stare uniti in preghiera. Solo così riuscirete a vincere
le difficoltà.
Miei cari, praticate l’amore, la carità e la misericordia in famiglia.
Consacrate le vostre case ai nostri Sacri Cuori!
Siate evangelizzatori nelle vostre famiglie.
Sono Gesù Nazareno!
01.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi desidero chiamarvi nuovamente alla preghiera in famiglia. Pregate, pregate uniti!
Pregate con amore e devozione le preghiere che ho insegnato nel corso di questi anni.
Figlioli, desidero che ciascuno di voi diventi vigilante contro tutte le insidie del maligno. Vigilate e pregate con
fervore...
Amati figli, vi invito domani a pregare in rendimento di grazie, uniti con i miei figli del santuario della Rosa Mistica di
São José dos Pinhais, per chiedere la beatificazione del mio servo Giovanni Paolo II.
Benedirò tutti coloro che saranno in preghiera alle ore 16, perché in quell’ora sarò presente per dettare un altro
messaggio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Preghiera ricevuta da Eduardo il 01.04.2009:
Richiesta di grazie per intercessione del servo di Dio Giovanni Paolo II
"O Santa Trinità, vi ringraziamo per aver dato alla Chiesa papa Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la
tenerezza della vostra Paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito di amore.
Totalmente fiducioso nella vostra infinita misericordia e nella materna intercessione di Maria Santissima, egli fu per
noi un’immagine viva di Gesù Buon Pastore, indicandoci la santità come la più alta misura della vita cristiana
ordinaria, via per raggiungere la comunione eterna con voi.
Secondo la vostra volontà concedeteci, per sua intercessione, la grazia che imploriamo, nella speranza che egli sia
presto iscritto nel numero dei vostri santi. Amen."
02.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare con me il rosario per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Attraverso questo
rosario desidero concedervi grazie straordinarie. Pregate, pregate con amore e fiducia.
Figli miei, desidero che manteniate accesa la fiamma della fede.
Per intercessione di Giovanni Paolo II, il Signore oggi vi sta concedendo grazie speciali. Vi amo, vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

rosamisticabrasile.net

183

04.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pregate e confidate nella vostra Madre del Cielo, la Regina e Messaggera del Signore.
Figlio mio, ascolta i miei orientamenti... abbi fiducia nella mia protezione.
Amati figli, state attenti ai segni del Cielo. Continuate a pregare il rosario nelle vostre case.
In questo giorno trascorso in preghiera, effondo su di voi la mia benedizione materna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate saldi nella preghiera.
Amati, tutto quello che ho predetto sta accadendo.
Amati figli, le veglie del sabato sono state una meraviglia per chi le ha fatte obbedendo alla richiesta del mio Divino
Figlio. Amati, pregate con più amore e fiducia il rosario durante la veglia del sabato. Pregate uniti per attingere forza
nella preghiera.
Avanti con coraggio divulgando questa richiesta del mio Gesù.
Sono Maria Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
10.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi il mio messaggio è sull’amore. Vivete in armonia gli uni con gli altri e anche con la natura.
Continuate a pregare il rosario tutti i giorni per trovare la vera pace. Parlate di pace e non di violenza. Parlando di
distruzione, attirate su di voi la rovina. Vivete i messaggi che ho già lasciato qui con tanto amore nel corso di questi
anni in cui vengo sulla terra!
Sono la Madre di Gesù e anche vostra. Sono la Rosa Mistica, la Regina della Pace. Ringrazio per la presenza di
ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Non lasciate che queste grazie passino inosservate nelle vostre vite.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! Sono Maria Regina e Madre della Pace.
Amati figli, pregate senza sosta il rosario nelle vostre comunità.
Figli, le vostre preghiere devono essere luce per il mondo. Devono entrate nei cuori dei vostri fratelli e
principalmente nei cuori dei sacerdoti delle vostre città.
Vi chiedo di ascoltare gli appelli che ho già lasciato qui nel corso di questi 21 anni in cui vengo sulla terra.
Ho scelto questa città di São José dos Pinhais per invitarvi a tornare al Signore.
Amati figli, pregate e confidate nella mia intercessione. Vivete i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.04.2009 - Joinville/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare. Pregate per voi stessi per avere discernimento davanti alle trappole del maligno.
Sono vostra Madre e vi invito a percorrere la via della pace e della concordia. Desidero anche istruirvi, attraverso i
miei messaggi, a seguire la via della fiducia e dell’abbandono nelle mani di Dio.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie. Pregate, pregate con amore e devozione la consacrazione da me insegnata
nell’agosto del 1996.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vengo oggi dal Cielo per dirvi che Dio vi ama e desidera vedervi felici.
Amati figli, come Madre desidero guidarvi sulla via della pace e dell’amore.
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Amati figli, io la Regina della Pace sono disposta ad aiutarvi a percorrere la strada della santità.
Figli miei, perseverate nelle vostre preghiere. Pregate con amore il rosario.
In questo giorno vi chiedo preghiere per il popolo dell’India. I miei figli indiani devono amare Dio sopra ogni cosa. Il
cuore dell’uomo senza Dio è un cuore vuoto e senza amore. Un cuore senza Dio semina discordia!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi desidero dirvi nuovamente quanto è grande il mio amore per questa nazione.
Amati figli, grandi grazie vengono concesse in questo giorno, Festa della Divina Misericordia.
Mi rallegra molto vedere un figlio in adorazione davanti a Gesù nell’ostia consacrata. Amati, io sono insieme al mio
Divino Figlio in ogni Eucarestia...
Continuate a cercare, nell’apertura del cuore, la grazia dello Spirito Santo. Sono qui per intercedere per ciascuno di
voi.
Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica. Presto l’olio degli angeli sarà rivelato a tutti quelli che verranno qui con
il cuore aperto per ascoltare i miei messaggi. Questo aroma soave di giglio che c’è nell’aria, è la presenza degli angeli
in questo santuario. Essi stanno proteggendo il luogo dove sta sgorgando l’olio sacro.
Amati figli, perseverate nella preghiera. Non perdetevi d’animo!
Accogliete i miei messaggi con amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate, pregate, pregate con amore e fiducia il rosario.
Pregate senza sosta questa potente preghiera!
Amati, non permettete che il maligno vi rubi l’amore per la preghiera. Pregate e io vostra Madre, la Regina della
Pace, vi aiuterò a superare tutti gli ostacoli del quotidiano.
State attenti, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.04.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre, la Regina del Brasile.
Amati, vi chiedo di continuare a pregare per questa nazione. Non perdetevi d’animo nel pregare gli uni per gli altri.
Amati figli, ancora una volta vi chiedo di allontanarvi da coloro che criticano e seminano calunnie. Vi chiedo di
allontanarvi da coloro che parlano male dei luoghi in cui mi sono manifestata. Queste persone che seminano
discordia, sono usate dall’avversario per allontanarvi dal cammino della santità. State attenti, figli miei. Non sentitevi
soli, perché io vostra Madre sono con voi. Pregate, pregate, pregate.
Vivete i messaggi che ho già lasciato in questo luogo.
Tornate a Dio il più presto possibile, miei amati.
Vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.04.2009 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate molto gli uni per gli altri. È necessario amarvi gli uni gli altri per poter pregare gli uni per
gli altri. Senza amore non riuscirete a pregare gli uni per gli altri. L’amore costruisce e guarisce anche malattie che la
scienza non è ancora riuscita a diagnosticare.
Sono Maria Rosa Mistica, la Madre del Puro Amore. Sono la Madre del Verbo!
Amatevi, amatevi figli miei.
Nove anni fa ho manifestato il mio amore attraverso il balsamo della rosa (miele che sgorgò da una rosa per 4 anni).
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

rosamisticabrasile.net

185

25.04.2009 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Amato figlio, io vostra Madre vengo dal Cielo questa sera per dirvi ancora una volta che Dio vi ama. Sappiate figli,
che questa nazione è molto protetta dagli angeli, ma è necessario pregare affinché i miei piani si realizzino in modo
grandioso.
Amati, se guardate la situazione della Chiesa in Brasile, comprenderete meglio perché dico tutto questo. Non
dimenticate i messaggi in cui invito a pregare per la Chiesa del Brasile. I miei figli prediletti hanno bisogno di amore e
di preghiera. Sono pochi quelli che pregano per i sacerdoti.
Amati, continuate a pregare per i sacerdoti e i vescovi.
Sono vostra Madre la Regina della Pace, la Vergine dei Poveri che vi parla in questa notte inoltrata.
Figlioli, vivete i miei messaggi. Continuate a divulgarli ai vostri fratelli. Non perdetevi d’animo, piccoli figli. Coraggio!
Non abbiate paura degli ostacoli, sono con voi. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.04.2009 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Ancora una volta vi chiedo pace e preghiera, figli miei.
Sono Maria Regina della Pace, la Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli miei, in quest’alba vi invito a pregare in modo tutto speciale il santo rosario in famiglia per trovare la pace tanto
desiderata nei miei messaggi. Pregate, pregate, pregate piccoli miei.
Amati, vi invito anche a unirvi più spesso per pregare il santo rosario. Questa preghiera è molto amata da questa
Madre.
Cara figlia X, il mio amore per te è tutto speciale ma è necessario perdonare il passato e vivere totalmente rivolta alle
cose del Cielo.
Figli, vi lascio avvolti nel mio manto. Amatevi. Amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.04.2009 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate per il Brasile. Se non pregate non potrò aiutarvi ad affrontare le difficoltà che stanno per
arrivare per tutti gli abitanti di questa nazione.
Il Brasile sta camminando sulle larghe strade della perdizione. Il male si è già infiltrato nel tempio santo e anche in
molte case, perché sono mancati l’amore e la preghiera. Pregate in gruppo meditando i miei messaggi, per metterli
in pratica nel quotidiano.
Pregate per i sacerdoti e anche per i giovani che stanno perdendo la fede.
Date buon esempio di veri cristiani.
Coraggio figli miei, non perdetevi mai d’animo. Divulgate con urgenza questi messaggi perché il tempo della grazia
sta finendo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, mio piccolo Giglio.
Mi rallegro per la vostra presenza oggi qui nella cappella del Miracolo Eucaristico (miracolo avvenuto il 31.12.2000
nel santuario di Maria Rosa Mistica a São José dos Pinhais).
Sono felice quando vedo un figlio prostrato in adorazione. Sappiate, figli miei, che qualunque cosa chiedete nella
preghiera, credete di averla ottenuta e vi sarà data (Mc 11,24).
Continuate a fare tutti i primi venerdì del mese la preghiera delle 1000 Misericordia.*
In questo momento spargo su di voi il mio balsamo per consolarvi e guarire le vostre ferite.
Amate, amate.
Vi lascio la mia pace.
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*pratica devozionale del 1° venerdì del mese: consiste in 20 coroncine della Divina Misericordia meditando i dolori
della Passione di Gesù
02.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare con il cuore e con fiducia.
Sappiate, figlioli, che la preghiera è l’arma più potente per difendervi dai vostri nemici. Se non vi servirete di essa
sarete perduti. Con la preghiera vi difenderete dagli attacchi dell’avversario.
La preghiera del rosario è un’arma invincibile. Amati, qualunque cosa chiedete nella preghiera del rosario, credete di
averla ottenuta e vi sarà data. Felice il figlio che confida nella mia intercessione. Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, vi invito ancora una volta a pregare una volta al mese le 1000 Ave Maria*. Con questa preghiera vincerete
la battaglia! Pregate con fiducia credendo nella vittoria.
Sono Maria Regina e Vittoriosa di tutte le Battaglie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*pratica devozionale del 1° sabato del mese: consiste nel contemplare i 20 misteri del rosario (gioiosi, luminosi,
dolorosi, gloriosi) pregando 50 Ave Maria per ogni mistero anziché 10
03.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo mese di maggio vi invito a intensificare le vostre preghiere per la pace tra le nazioni. Pregate,
pregate uniti il rosario in famiglia e anche nelle chiese.
Abbiate fiducia, figli miei, che la pace verrà. Dio vi ha chiamati in diversi modi. Non voltategli le spalle, perché in
futuro potreste pentirvi. Confessate i vostri peccati e tornate al Signore finché c’è tempo. Convertitevi, convertitevi.
Fate uso costante di acqua benedetta nelle vostre case.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, senza preghiera non riuscirete a restare in piedi di fronte alla tempesta in cui si trova il mondo per la
mancanza di fede. È necessario pregare con più abbandono e fiducia. Sappiate, figli miei, che il nostro avversario
cerca in tutti i modi di allontanarvi da me. State attenti a non cadere negli artigli del maligno. Sono vostra Madre,
l’Immacolata Concezione Regina della Pace. Quindi di cosa avete paura se sono vostra Madre, Regina Vittoriosa?
Coraggio bambini miei! Sono con voi anche se non mi vedete. Siate obbedienti ai miei appelli di Madre. Sono qui per
guidarvi fino a Gesù, se non andrete a Lui come potrà il mio Signore darvi le sue grazie?
Nel Cuore di mio Figlio c’è la pienezza della grazia.
Divulgate con urgenza questi miei messaggi che vi faccio conoscere per mezzo di questo mio servo. Amate, amate,
amate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, mio piccolo Giglio; hai la mia pace.
Io il Signore sono l’unico che vi porterà la salvezza, perché io Gesù di Nazareth purifico le vostre anime, bambini miei.
Non abbiate paura!
Sono qui per liberarvi e guarirvi. Io il Signore sanerò le vostre ferite e allevierò i vostri dolori, perché sono mite e
umile di cuore.
Amati, l’odio e la vendetta non potranno esistere in un cuore che proclama la mia parola. Il mio servo non può
negare il perdono al prossimo. State attenti a queste mie parole.
Un buon servo non serba rancore e nemmeno semina calunnie.
Amati, vi sto chiamando a saziare la vostra sete nel mio cuore. Venite subito e non rimandate a domani.
Mie piccole pecorelle, siate obbedienti agli appelli della mia santa Madre. Quando siete vicini a lei non avete nulla di
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cui preoccuparvi, perché il cammino della vostra vita è sotto la sua protezione e affetto.
Amati, lasciate che la mia santa Madre vi aiuti in questo cammino. Venite a incontrarla qui nel suo santuario delle
Lacrime.
Sono Gesù di Nazareth.
05.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi amo, vi amo.
Figlioli, sono la Stella dell’Evangelizzazione. Vi invito a divulgare con urgenza questi messaggi che sto dettando a São
José dos Pinhais.
Amati, aprite i vostri cuori e ascoltate le mie parole di speranza. Figli miei, il mio cuore si riempie di speranza quando
vedo un figlio buono che accoglie queste mie richieste e le mette in pratica.
Vi ringrazio per le preghiere per il Brasile. Continuate a pregare il rosario per questa nazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Ancora una volta desidero invitarvi a tornare a Dio attraverso la preghiera.
Vivete in unità insieme a questa Madre. Il nostro avversario cerca in tutti i modi di allontanarvi da me. Non date
ascolto ai pettegolezzi e allontanatevi dalle persone che vogliono soltanto la vostra rovina.
In queste apparizioni sono venuta a portare la riconciliazione con Dio e con il prossimo, ma mi rendo conto che sono
pochi quelli che vogliono l’unità. L’Angelo del Calice continua a sorvolare il Brasile.
Pregate, pregate, pregate.
Vi ringrazio per la divulgazione di questi messaggi ai miei figli sparsi in questa nazione.
Vi benedico e vi lascio nella pace del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, è necessario pregare per avere discernimento e sapere dove mi sto manifestando davvero. Il maligno è in
agguato e cerca di ingannarvi per allontanarvi dal cammino del Signore.
Sono la Madre dell’Unità. Sono venuta in queste apparizioni per invitarvi all’unità. Amati, il mio desiderio è aiutarvi.
Ancora una volta vi invito a pregare per la pace in Brasile.
Ripeto: allontanatevi da coloro che seminano soltanto discordia e pettegolezzi.
Queste mie apparizioni sono la continuazione e la conclusione di Montichiari.
Divulgate con amore questi miei messaggi. Pregate, pregate affinché i miei piani si realizzino.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, trasmetti ai tuoi fratelli il seguente messaggio:
È necessario amare e onorare la mia santa Madre non solo nelle case ma anche nella Chiesa, dove lei è anche Madre
e Maestra. La mia amata Madre ha già ottenuto grazie e continuerà ad ottenere ancora più grazie per tutta
l’umanità, in attesa che, attraverso la consacrazione al suo Cuore Immacolato, le case e la Chiesa siano rafforzate e
rinnovate.
Amati, è necessario pensare ai dolori sofferti da mia Madre quando è salita sul Calvario con me in quel venerdì della
Passione.
Quando pensate ai miei dolori, dovreste pensare anche ai dolori di mia Madre.
Amati, il mio Cuore è legato al Cuore di mia Madre.
Sappiate che il Cuore Addolorato e Immacolato di mia Madre, è dimora divina e purificante.
La mia amata Madre è tutta Misericordia Divina, perché già durante la presentazione al Tempio venne profetizzato:
una spada di dolore trapasserà la tua anima.
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Ai piedi della Croce, la stessa lancia che ha trapassato il mio Cuore, ha trapassato l’anima della mia amata Madre. Io
e la mia santa Madre siamo uniti per la Redenzione di tutta l’umanità.
Amati, meditate sui dolori che mia Madre ha sofferto qui sulla terra. Amati, consacrate le vostre anime al Cuore
Immacolato di mia Madre. Dovete riconoscere il suo potere, la sua regalità e la sua maternità.
Amati, dovete affidarvi alle cure di mia Madre affinché lei possa esercitare la sua protezione materna in pienezza.
Ai miei figli sacerdoti! Dovete rendere omaggio alla mia santa Madre nelle vostre parrocchie, affinché venga
degnamente apprezzata da tutti gli uomini, compresi coloro che non la conoscono.
Amati, diffondete la devozione al Cuore Immacolato di mia Madre e avrete grazie straordinarie.
Il Cuore di mia Madre conduce le anime al mio Cuore. Il mio Sacro Cuore è venuto a voi per mezzo del Cuore
Immacolato della mia amata Madre.
Mi rallegra molto vedere un figlio che onora e obbedisce alle richieste di mia Madre. Amate e lasciatevi amare da
Maria, la mia santa Madre.
Vi lascio la mia pace.
13.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, convertitevi, convertitevi.
Figlioli, non fate della preghiera un momento di distrazione. Dovete pregare con devozione e amore il rosario. Non
aspettate domani per iniziare a pregare, perché potrà essere troppo tardi. Iniziate oggi stesso la vostra conversione.
Amati figli, chiedo che venga diffusa in ogni luogo la pratica della devozione alla corona delle Lacrime.
Rinnovo le promesse che ho fatto a mia figlia Amália a Campinas. Il mio Divino Figlio Gesù promette grandi grazie a
tutti coloro che pregheranno questo rosario delle Lacrime.
Sono la Vergine del Rosario, la Madre Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non sprecate il vostro tempo con le false filosofie (superstizioni, oroscopi, scongiuri, cartomanti, potere
della mente e altro). Lottate contro tutto questo male!
Abbiate coraggio figli miei, sono con voi. Abbiate fiducia in questa Madre.
Amati, non andate di qua e di là in cerca di indovini o di soluzioni miracolose. Cercate Gesù nell’Eucarestia. Pregate,
pregate.
Il tempo che vi resta è breve. Avete molti segni per credere nell’esistenza di Dio.
Mettete in pratica questi miei messaggi. Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, ancora una volta vi chiedo di pregare con fervore il rosario per il Brasile. Se pregate con fede ci saranno
molti frutti. Pregate, pregate!
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi chiedo anche preghiera, penitenza e digiuno.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate e continuate a pregare la corona delle Lacrime. Pregate con il cuore questa preghiera insegnata
dal mio Divino Figlio Gesù. Sforzatevi di pregare tutti i giorni questa preghiera. Non perdete tempo, miei cari. Non
separatevi da me che sono vostra Madre.
Effondo su ciascuno di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, aprite il cuore ai miei appelli. Vivete i messaggi che ho già lasciato nel corso di questi anni. Molti di essi
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contengono profezie per il Brasile che si stanno già realizzando. Divulgate con urgenza questi messaggi.
Comprendete, figli miei, che il momento per divulgare questi messaggi è adesso. Collaborate con miei piani per
salvare questa nazione. Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a meditare con amore i miei messaggi e a metterli in pratica.
Figlioli, io Maria Madre di Gesù e Madre vostra, desidero portare il maggior numero possibile dei miei figli in Cielo.
Figlioli, chiedete perdono al Signore, perché presto il pianeta sarà alterato da catastrofi naturali.
Figli miei, continuate a pregare per la pace nel mondo, perché gli Angeli del Signore stanno sorvolando tutte le
nazioni...
Figlioli, continuo a chiamarvi alla conversione. Tornate a Dio finché c’è tempo. Pregate, pregate.
Formate gruppi di preghiera in cui si prega il rosario e si meditano i miei messaggi. Divulgate i miei appelli, amati
figli!
Sono la Madre Mediatrice di tutte le Grazie. Sono la Madre della Riconciliazione!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, coraggio davanti a tutti gli ostacoli del quotidiano. Abbiate fiducia in Dio! L’arma che vi dò per questo
combattimento è il santo rosario. Pregate tutti i giorni e non aspettate domani per iniziare a pregare. Sono vostra
Madre, Aiuto dei Cristiani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, nel corso di questi anni sono venuta in queste apparizioni per chiamarvi alla conversione e al pentimento.
Convertitevi e aprite i vostri cuori a Dio.
Pregate, pregate per trovare la pace nelle vostre famiglie. Senza pace non potrete essere felici.
Non cercate aiuto in ciò che non appartiene a Dio. Amati, confessate i vostri peccati finché c’è tempo. In questo
giorno dedicato alla mia apparizione a Caravaggio, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, è necessario vivere l’amore nelle famiglie. È necessario pregare uniti per trovare la pace. Se non pregate
non l’avrete. Pregate, pregate, pregate!
Pregate e confidate nella mia protezione. Divulgate queste mie richieste a tutti coloro che incontrate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.05.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate e pregate tanto.
È necessario che l’umanità accetti il mio messaggio di conversione. Vengo in Brasile per fare i miei ultimi appelli. Dal
mio Cuore Immacolato ho effuso grazie speciali su tutta l’umanità. Non sprecate queste grazie che arrivano a voi
gratuitamente.
Amati figli, non perdetevi d’animo. Coraggio, bambini miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la Cina, paese che ha molto offeso il mio Divino Figlio. Se
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questo paese non si converte, la natura si rivolterà in modo molto violento contro la popolazione. Pregate, pregate.
Figlioli, amate il prossimo come voi stessi. Sono la Madre del Divino Amore. Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate affinché i miei piani per questa nazione si concretizzino il più presto possibile.
Figli miei, state attenti ai segni del Cielo! Seguite tutti il cammino che vi ho indicato nel corso di questi 21 anni in cui
vengo sulla terra.
Mi rallegro quando vedo un figlio che mette in pratica le mie richieste.
Sono la Madre del Divino Amore. Continuate a pregare con fiducia la corona delle mie lacrime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate di più, pregate molto.
Ripeto: se non pregate non potrò aiutarvi. Nella preghiera troverete coraggio e totale fiducia per continuare a
camminare.
Oggi vengo a chiedervi preghiere per i miei figli dell’Italia. Grandi sofferenze si avvicinano per quel paese. La terra
tremerà di nuovo in Italia. Non temete, coraggio nel divulgare i miei messaggi.
Amati figli, fintanto che posso ancora restare con voi, io vostra Madre sono qui per aiutarvi a camminare nella grazia
di Dio.
Vi amo e con questo amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli! É con gioia che io vostra Madre Immacolata Regina della Pace mi rendo oggi presente in mezzo a
voi. Amati, è con molta gioia che vi invito anche a pregare gli uni per gli altri. Come già vi ho detto: senza preghiera
non potrò aiutarvi.
In questo giorno il mio Divino Figlio concede a ciascuno di voi una benedizione speciale. Portate alle vostre case
questa benedizione. Vivete i miei messaggi già dettati nel corso di questi anni.
Al mio amato figlio X, ti chiedo di perseverare nelle tue preghiere! Coraggio e non perderti mai d’animo, perchè la
tua missione è ancora grande. Ti porterò in molti luoghi. Ti invito a venire in questo santuario. Sono tua Madre e la
tua comandante.
Perdona tutti quelli che ti hanno fatto del male.
Amati figli, pregate, pregate, pregate uniti per avere amore gli uni per gli altri. L’amore costruisce!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare per la pace nelle vostre famiglie. Senza preghiera non otterrete niente, per questo a
coloro che ancora non pregano dico: iniziate oggi stesso a pregare. Sono la Madre dell’Amore, sono la Regina della
Pace!
Cercate di pregare con amore e per la fede avrete la vittoria. Proclamate la vittoria nelle vostre vite. In questo giorno
di commemorazione dei 10 anni della prima lacrimazione di sangue nella mia immagine di Rosa Mistica, io vostra
Madre desidero far scendere una pioggia di benedizioni su ciascuno di voi, figli miei.
Continuate a divulgare i messaggi che ho già dettato nel corso di questi anni in cui vengo a São José dos Pinhais.
Amati, ho osservato che il male è entrato in molti cuori, anche in quelli più umili. Il risentimento e la mancanza di
perdono aprono a satana l’accesso ai vostri cuori. Confessatevi e pentitevi degli errori commessi finché c’è tempo,
piccoli miei. È solo in questo modo che satana abbandonerà completamente i vostri cuori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.06.2009 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Miei cari figlioli, sono la Madre di Gesù e Madre vostra.
La mia anima proclama la grandezza del Signore.
Figli miei, senza la grazia di mio Figlio le vostre opere sarebbero infruttuose.
La grazia rafforza la fede, che è la vostra salvezza.
La salvezza non viene dalle vostre opere, ma dalle incommensurabili ricchezze della sua grazia.
La grazia è fonte di gioia. È anche la fonte principale del vostro coraggio.
Voi siete quello che siete per la grazia di Dio.
Figlioli, non lasciate che la grazia di Dio passi inosservata nelle vostre vite.
Date buona testimonianza dell’amore di Dio nelle vostre vite. Testimoniate le grazie già ricevute con la mia venuta in
questo luogo.
Continuate a pregare con fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli, la pace del mio Divino Figlio sia con tutti voi! Sono la Vergine del Monte Carmelo.
Piccoli miei, il Regno dei Cieli è per coloro che sono spiritualmente "infantili", quelli che non attribuiscono al proprio
merito nè la forza personale nè le opere.
Per diventare come i bambini è necessario cambiare il cuore. Il Regno di Dio è raggiungibile, miei piccoli.
Mio Figlio è morto per voi perché riceviate il tesoro della sua gloria. I più piccoli vengano a Gesù.
Cercate di non esprimervi riguardo alla vostra forza, dicendo che non avete bisogno di aiuto, ma piuttosto
rallegratevi della vostra piccolezza e povertà di spirito, perché Dio ha molto da darvi e vi fortificherà. Amate il
prossimo e pregate per coloro che mi perseguitano!
Proclamate la Buona Novella e allontanatevi da coloro che seminano discordia.
04.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli!
Rallegratevi in Gesù, piccoli miei. Egli ha sopportato il peso del peccato del mondo per liberarvi dalla morte eterna.
Pertanto, essere obbedienti alla sua Parola è come cantare lodi di gratitudine a Dio.
Un unico atto di obbedienza dà a Dio una gloria maggiore di preghiere rituali e mortificazioni.
Come potete essere obbedienti a Gesù?
Nell’essere obbedienti ai vostri superiori, confessori e direttori spirituali.
Spesso Gesù rivela la sua volontà per mezzo di loro.
Gesù permette loro di accompagnarvi.
Se a volte vi succede di restare delusi dai loro consigli, non disperatevi.
State in pace! Gesù vede la vostra obbedienza e vi darà grazie abbondanti per la vostra umiltà.
Gesù permette momenti come questi per proteggervi dal pericolo dell’orgoglio spirituale.
L’orgoglio è ciò che ha escluso satana dal Cielo per tutta l’eternità.
Mantenete la pace del cuore e abbiate fiducia in Gesù.
Gesù rimuoverà tutti gli ostacoli e cambierà i vostri cuori quando sarà il momento giusto. Gesù non vi abbandonerà.
Vi amo tutti, figlioli, e vi lascio la mia benedizione maternna.
07.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli.
Amati, questo è un momento in cui tante persone stanno soffrendo.
Esistono molte persone confuse, ferite e persone alla ricerca di attenzione, conforto e rispetto.
Ci sono tante persone che desiderano ricevere amore, ma che non desiderano ricambiarlo. Invece, in questo mondo
frammentato, questo è un tempo in cui lo stress, la disperazione e la depressione affliggono molte persone.
I poveri si sentono più poveri, i ricchi più ricchi e la classe media lotta per sopravvivere e mantenere la sua dignità.
Perché? È perchè c’è stata molta enfasi sul denaro, il successo, la ricchezza e il potere che molte persone hanno
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dimenticato la vera essenza e il valore dell’essere umano.
Gesù è amore e si offre a voi come un dono.
Dare un dono d’amore è dare senza chiedere niente in cambio.
Questo significa che dovete dare il vostro amore senza alcuna aspettativa.
Amate tutte le persone come Gesù, figlioli.
Egli vi riempirà con la sua presenza e vi darà la forza per continuare il vostro viaggio. Sentirete il suo amore.
Voi potete aiutare a guarire questo mondo frammentato, piccoli bambini, attraverso Gesù.
Egli è il vostro maggiore tesoro. Egli è il dono dell’amore.
Amatevi, amatevi.
12.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Vi invito a stare con me in preghiera.
Pregate, pregate con fiducia. Mi rallegra molto vedervi qui riuniti davanti a questa Croce, che simbolizza la vittoria di
mio Figlio.
Sono la Regina della Pace. Sono la Mediatrice tra il Cielo e la terra. Sono la messaggera dell’Altissimo.
Divulgate, figli miei. Divulgate gli appelli che vi faccio. Non sprecate, miei amati, queste grazie che il Signore concede
attraverso le mie mani. Con tutto il mio amore di Madre vi benedico nel nome della Santissima Trinità. Padre, Figlio e
Spirito Santo.
Pregate, pregate, pregate.
13.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Eduardo: oggi la Vergine Maria è arrivata con i tre Arcangeli.
La Madonna è felice per la presenza di ognuno qui nel suo santuario. Ringrazia per la presenza di ciascuno. È molto
felice per la presenza del suo figlio José João.
Cari figli, vengo dal Cielo questa sera per stare con voi. Oggi il Cielo è in festa!
Oggi vostra Madre si rallegra per la presenza di ciascuno qui.
Figli miei, apritevi a questa grazia. Perseverate nelle vostre preghiere...
Amati figli, ricordate oggi con me la mia prima apparizione con il titolo di Rosa Mistica a Montichiari. Ho invitato la
mia figlia Pierina a stare più spesso con me. Oggi faccio la stessa richiesta a ciascuno di voi, avvicinatevi più spesso a
questa Madre.
Sono qui a braccia aperte e con il cuore traboccante di gioia per accogliere ciascuno di voi. Amati, mi rattrista molto
vedere un figlio che si allontana da me...
Perseverate nelle vostre preghiere! Coraggio...
Sono vicino a voi anche se non mi vedete.
Sono la Rosa Mistica. Sono la Regina della Pace. Sono la Madre dell’Amore!
Divulgate, bambini miei, questi ultimi messaggi che trasmetto qui.
Eduardo: in questo momento la Madonna prega per ciascuno di noi.
La Madre Santissima ci chiede di allontanarci dalle persone che seminano pettegolezzi. Ci chiede di testimoniare il suo
amore. Dice che l’amore distrugge tutte le barriere che ci allontanano da suo Figlio Gesù.
Vi amo, vi amo, vi amo.
Con tutto il mio amore lascio su ciascuno la mia benedizione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace. Continuate a divulgare questi miei messaggi.
Ecco la Serva del Signore...
25.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate il rosario con devozione e con amore. Questa nazione ha bisogno di molte preghiere.
Pregate e fate penitenza, figli brasiliani.
27.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi amo e vi invito ad essere obbedienti agli appelli che ho già lasciato in questo luogo. Impegnatevi tutti
sempre più al servizio di questa Madre. Piccoli miei, non perdetevi d’animo. Coraggio!
Vi invito ancora una volta alla preghiera e alla penitenza. Non perdete tempo.
Amati, ricordate oggi la mia prima apparizione a Itaúna nel 1955 ai miei quattro figli di quella città. Nel 1992 Itaúna si
è unita a Itajaí attraverso i miei servi Ovídio (Itaúna) e Eduardo (Itajaí), per pregare insieme per il mio trionfo in
questa nazione. L’unione di queste due apparizioni ha dato molta gioia al mio Cuore. Mi rallegra molto vedere i miei
figli visitare con frequenza la grotta di Itaúna, luogo santo di preghiera. Pregate e fate penitenza, figli di Minas
Gerais.
Sono la Vergine delle Grazie. Sono la Madre della Riconciliazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.07.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, oggi io vostra Madre desidero benedirti in modo tutto speciale*. Bambino mio, sentiti abbracciato da
me che sono la tua Madre e comandante. In questo giorno senti anche la presenza di Leopoldo Mandic. Questo figlio
da me tanto amato, che qui sulla terra ebbe un grande affetto per questa Madre e che adesso, qui in Cielo, intercede
per voi sulla terra.
Figli di questa Terra della Santa Croce, pregate, pregate tanto. Non permettete che le distrazioni del quotidiano vi
distolgano dalla preghiera. Miei amati, sforzatevi di pregare di più.
Ancora una volta vi invito a vivere i miei messaggi. Aprite i vostri cuori al mio amore.
Figli miei, è tempo di grazia. Non sprecate questo tempo in cui vengo a São José dos Pinhais.
Amati, non permettete che la pigrizia si impadronisca di voi. Pregate, pregate.
Pregate per la pace in Brasile. Oggi, 79 anni fa, Papa Pio XI mi proclamava patrona di questa nazione.
Per questo, amati, è necessario consacrarsi tutti i giorni alle mie cure.
Pregate gli uni per gli altri. Pregate per i sacerdoti di questa nazione. Pregate per coloro che criticano le mie
manifestazioni.
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*La Madonna benedice Eduardo in modo speciale perché è il giorno del suo compleanno: è nato il 30 luglio e suo
padre lo ha registrato il 31.
05.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono l’Immacolata Concezione Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi io vostra Madre sono molto felice perché è il giorno dedicato alla mia nascita.
Amati, desidero condividere questa gioia con ciascuno di voi.
Amati, vengo oggi per riempirvi di coraggio e dirvi che la vittoria è garantita per coloro che fanno la volontà di Dio.
Vi ringrazio con tutto il cuore, amati figli, per le preghiere fin dal mattino!
Ringrazio i miei figli per tutta la bontà del loro cuore e per essere obbedienti agli appelli fatti in queste apparizioni.
Vi amo molto e desidero dirvi che verranno giorni migliori.
Le mie lacrime qui a São José dos Pinhais sono state prova del mio grande affetto per questa nazione. Mentre io
piangevo, molti castighi venivano mitigati.
Figli miei, coraggio! Non temete, perché io sono davanti a questo immenso esercito già in battaglia. Sono la
comandante e Regina Vittoriosa.
Vengo oggi per benedire ancora una volta i divulgatori di questi miei messaggi. Voglio benedire ancora una volta le
famiglie che hanno consacrato le proprie case alle mie cure...
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Amati, è necessario guardare verso l’alto e lasciare che Dio si prenda cura delle vostre famiglie.
Sono la Madre di tutti, per questo sono qui per dirvi: tornate a Dio finché c’è tempo.
Pregate gli uni per gli altri. Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Non perdetevi d’animo nelle vostre preghiere. Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, restate vicini a me. Pregate il rosario. Pregate tutti i giorni la corona delle lacrime.
Tenete il rosario al collo o in tasca. Portate al collo lo scapolare color marrone, la medaglia miracolosa e adesso
anche un altro regalo dei cieli: la santa medaglia di riparazione, che mi fa molto piacere.
Amati figli, aiutatemi nella diffusione di questa medaglia di riparazione.
Aprite i vostri cuori ai miei appelli. In questo giorno ricopro questa nazione con il mio manto dorato e vi dico: il
Brasile è mio!
Abbiate fiducia, figli miei!
Amati, ogni malattia è in verità una croce pesante che per alcuni è possibile portare, ma per altri il peso è
insopportabile.
Amati, Dio permette questa croce per un disegno che molte volte sfugge alla nostra comprensione. Per questo,
lodate Dio nella gioia e nella malattia.
Sono la Salute degli Infermi, la causa della vostra gioia.
Vi amo, vi amo.
Pregate affinché la costruzione della nuova chiesa inizi il più presto possibile. Molti dei miei figli avranno bisogno di
un rifugio.
Pregate con il cuore e abbandonatevi a Dio.
Desidero che vi aiutiate tra di voi e che preghiate uniti.
Amati, volete farmi un regalo?
Ascoltate queste mie richieste e accoglietele con amore nei vostri cuori, mettendole in pratica.
Vi ringrazio per le preghiere e insisto: continuate a pregare per il Brasile.
(in questo momento la Madonna trasmette un messaggio per uno dei suoi figli)
Con molto amore vi lascio la mia benedizione materna: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Sono io, Gesù Nazareno!
Rallegratevi, o generazione. Oggi il cielo è in festa, perché la Regina degli Angeli e dei Santi nasce ancora una volta.
Sì! La mia Santa Madre oggi sta nascendo in molti cuori che la rifiutavano come Madre e Regina.
Sorridete, amati. Il Cielo è per coloro che vivono la volontà di mio Padre. La mia Santa Madre continua ancora a fare
la volontà del Creatore. Lascio il mio appello di oggi a tutta l’umanità.
Volete amarmi? Iniziate oggi stesso amando la mia santa Madre.
Rallegratevi oggi con me. Vi lascio la mia pace.
05.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Amati, oggi vi saluto augurandovi molta pace.
Amati figli, pregate per la pace in questa nazione. È necessario che diffondiate la pace dove andate. Se parlate di
guerra, dove andate si diffonderà la guerra.
Amati, in questo giorno così speciale, prego per ciascuno davanti a Dio affinché cresciate nella fede e nella carità.
Vivete l’amore in famiglia. Amatevi gli uni gli altri.
Ricorrete alla mia protezione e nell’ora della morte sarò il vostro aiuto.
Vivete gli appelli della mia amata sposa Maria Santissima.
Benedico tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Gabriele Arcangelo
Carissimi, rallegratevi, perché oggi la vittoria entra nei cuori di coloro che amano la Celeste comandante Maria
Santissima.
Questa nazione è privilegiata dalla presenza della Madre di Dio.
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Le opere di Maria in questa nazione non subiranno scosse. Questo paese proclamerà ancora l’azione di grazia della
Madre di Dio. Amati, vivete gli appelli di Maria e pregate tutti i giorni le preghiere da lei indicate.
Riempite i vostri cuori con i desideri della Madre di Dio.
Pregate, pregate.
06.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi ricopro con il mio manto e pongo, accanto ad ogni divulgatore dei miei messaggi, un angelo.
Ricordate oggi con me la mia apparizione nello stato di Pernambuco nel 1936. Pregate e fate penitenza, miei cari
figli. Quante volte vi ho dato segni, vi ho dato messaggi e questa nazione non mi ha creduto. Pregate e pregate tanto,
figli miei.
Fate le veglie al sabato come richiesto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, la preghiera trasforma i cuori più induriti. Pentitevi dei vostri peccati finché c’è tempo.
Continuate a pregare il rosario e la corona delle lacrime tutti i giorni. Oggi in modo speciale chiedo preghiere per i
miei figli di Minas Gerais. In questi giorni l’Angelo del Calice sorvola questo stato. Pregate molto, miei figli di Minas
Gerais. Dolore e lacrime si diffonderanno in questo stato. Pregate, pregate, pregate.
Ricordate oggi con me la mia prima apparizione a Barreiro-Reserva ai miei piccolini. Come Madre amorosa scesi dal
cielo a Barreiro per trasmettere i miei appelli ai miei figli. Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace. Vivete i
miei veri messaggi che lì ho lasciato con tanto affetto. Il Signore desiderava unire questo mio servo con i miei
messaggeri di Barreiro. Ma l’invidia di alcuni ha fatto in modo che la mia opera in quel luogo non terminasse come
desideravo. L’unione di altre due apparizioni: Itajaí e Reserva! Per molte persone di quella città ci sono stati pianto e
stridore di denti. Le mie apparizioni a Barreiro necessitano di essere riparate dai miei piccolini e dai loro familiari (i
bambini che videro la Madonna).
Oggi vi chiedo preghiera, penitenza e sacrificio.
12.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate.
È necessario unirsi in preghiera per questa nazione.
Non sprecate altro tempo con le cose di questo mondo.
Pregate, pregate.
Vivete i messaggi che ho già lasciato nel corso di questi quasi 22 anni in cui vengo in Brasile.
Sono la Regina e messaggera del Signore.
15.08.2009 - Itapecerica da Serra/SP
Messaggio di Maria
Figlio mio, è con grande gioia che vengo dal cielo per invitarvi ancora una volta a pregare per la pace in Brasile.
Pregate!
Mi rallegra molto vedervi oggi qui nel mio santuario in adorazione davanti al mio Divino Figlio Gesù. Continuate a
pregare insieme. Amati, è necessario abbandonare il peccato e ritornare a Dio al più presto.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.08.2009 - Aparecida/SP
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace. Oggi vi invito a pregare con me per la pace nel mondo e nella Chiesa. La preghiera del santo rosario
è un’arma potente ed efficace. Satana in questi ultimi tempi ha posto in molti cuori la superbia. Questo male sarà
vinto con la preghiera del santo rosario. Figli miei, non temete gli attacchi all’interno della Chiesa. Abbiate fiducia in
vostra Madre. È arrivata l’ora in cui dovete decidervi nella fede. Ancora una volta ripeto: non guardate indietro in
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cerca dei vostri amici, continuate a camminare sulla strada che vi porta al Padre. Avanti con coraggio. Abbiate
fiducia! Mi rallegro per la vostra presenza in questo mio santuario.
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.08.2009 - Chiesa di Santa Ifigênia a São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, perché la grazia si compia nelle vostre vite, è necessario pregare con il cuore. Pregate! Se non pregate,
l’opera del Signore non si compirà nelle vostre vite. Vedo che ancora manca fiducia nel vostro abbandono. Quanto
più pregherete, più crescerete nella sapienza. Credete in quello che vi dico, figli miei. Mi rallegra molto vedervi riuniti
vicino a me quando pregate il rosario, intero o solo una corona, nei gruppi di preghiera. Sono pochi quelli che stanno
mettendo in pratica le mie richieste. Ancora una volta vi chiedo: pregate insieme il rosario per vincere Golia.
Vi amo, vi amo.
21.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia. Continuate a pregare il rosario tutti i
giorni. Propagate il rosario nella vostra comunità. In questo giorno vi invito in modo speciale a consacrarvi al mio
Cuore Immacolato. Pregate tutti i giorni la consacrazione alla Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie da me
insegnata nel 1996.
Amati, desidero un sincero ritorno a Dio il più presto possibile.
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, volete abbandonare la vita di peccato? Allora iniziate oggi stesso a dire no a satana.
Il maligno ha cercato in molti modi di conquistare molti dei miei figli.
Amati, se non avrete una vita orientata verso Dio, sarete prede facili per il maligno.
Cercate Dio tutti i giorni! Non perdetevi d’animo! Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.08.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a continuare a divulgare i miei messaggi di conversione. È necessario portare la Buona Novella
dei miei messaggi ai vostri fratelli sparsi in questo mondo. I miei messaggi devono essere presi sul serio a cominciare
da voi che li divulgate. È necessario pregare il rosario con devozione e fiducia. Formate gruppi di preghiera nelle
vostre comunità perché i miei messaggi vengano propagati. Avanti, figli miei! Coraggio, sono vicino a voi. Amati figli,
è necessario che questi miei messaggi vengano pubblicati in libri e anche tradotti in varie lingue, affinché tutti
sappiano che sono venuta in Brasile portando un messaggio di conversione a tutta l’umanità. Pregate, pregate,
pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate!
È necessario pregare affinché i progetti che il Signore ha per questa nazione si realizzino il più presto possibile.
Riponete tutta la vostra fiducia nel mio Gesù. Cari figli, il tempo di Dio non è uguale al vostro. L’orologio del Signore è
molto avanti...
Divulgate con urgenza questi miei messaggi. Fatene libri e opuscoli e portateli ai più lontani, affinché tutti siano a
conoscenza di queste mie apparizioni qui in Brasile. La grazia è per tutti, per questo testimoniate il mio amore verso
questa nazione.
Il Brasile ha bisogno di preghiere. Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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04.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pregate, pregate, pregate. È necessario pregare con le preghiere che vi ho già chiesto e insegnato. Senza preghiera
non potrò aiutarvi, cari figli. Ancora una volta vi invito a stare con me il giorno 12 del prossimo mese, per pregare
insieme per questa nazione. Mettete in pratica le mie richieste. Vi amo.
07.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli.
Sono la Regina e messaggera del Signore. In questo giorno vi chiedo preghiere per questa nazione, pregate, pregate,
pregate. Amati, se desiderate la pace per questa nazione, è necessario pregare.
Amati figli, non lasciatevi ingannare dai falsi segni fatti dal maligno in molti luoghi in cui presunti veggenti dicono di
vedermi. State attenti, miei amati.
Figli miei, rimanete nel mio Cuore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno dedicato al mio Santo Nome, io vostra Madre Regina e Mediatrice di tutte le Grazie,
voglio proclamare la vittoria su tutti coloro che sono a conoscenza dei piani dell’Altissimo. Pregate, figli miei, affinché
il Brasile sia al sicuro. Molti dei miei figli pregano solo quando minaccia tempesta. Non trascurate la preghiera
quotidiana. Pregate, pregate, pregate.
Ai miei figli dello stato di São Paulo: è necessario pregare con amore e fiducia. Formate gruppi di preghiera nelle
case. Ancora una volta ripeto: se i miei figli non torneranno a Dio, la capitale di questo stato potrà diventare come
una città della Palestina con tanto terrore.
Pregate, pregate, pregate.
13.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono Maria Rosa Mistica; Madre della Chiesa.
Amati figli, state pronti per non essere colti di sorpresa quando il Signore verrà.
Mettete in pratica le mie richieste fatte in queste manifestazioni nel corso di questi 21 anni in cui vengo in Brasile.
Ancora una volta voglio ringraziare i miei figli che stanno venendo da ogni parte del Brasile in questo mio santuario
delle Lacrime e santuario Eucaristico. Mi fa molto piacere la presenza di ciascuno di voi nei cenacoli che vengono
realizzati qui ogni seconda domenica del mese. Pregate, figli miei, per questa nazione. Molti dei vostri fratelli stanno
soffrendo per mancanza di preghiera. Non rimandate la preghiera per quando inizieranno a cadere i castighi...
Oggi faccio scendere su ogni figlio qui presente nel mio santuario una pioggia di grazie.
Continuate a divulgare questi miei messaggi.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate incessantemente il rosario nelle case e nelle parrocchie. Con le vostre preghiere, digiuni e
sacrifici, questa nazione si salverà.
Figli miei, pregate per i sacerdoti e per le vocazioni. Tornate a Dio finché c’è tempo. Pregate, pregate, pregate.
17.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate con amore e devozione le preghiere che vi ho già insegnato nel corso di questi anni. Propagate con
amore queste preghiere. Senza preghiere questa Madre non potrà aiutarvi.
Pregate, pregate, pregate.
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18.09.2009 - Rio de Janeiro/RJ
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Caro figlio, mi rallegro per la tua presenza in questo stato, perché attraverso le tue preghiere molti dei miei figli si
convertiranno. La tua testimonianza di vita toccherà molti cuori che si erano addormentati senza aver sperimentato
il mio amore. Amati figli di questa città, sono la vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vengo dal cielo questa sera per dirvi che il mio Gesù sta per tornare gloriosamente. È necessario tornare a lui al più
presto. Amati figli, continuate a pregare il rosario in gruppo. Pregate per le vocazioni sacerdotali. Figlioli, non
preoccupatevi per le cose di questo mondo. Non preoccupatevi per il futuro. Tornate a Dio il più presto possibile.
Sono molto contenta quando vedo che le mie richieste vengono messe in pratica.
Eduardo: ti è piaciuto il ritratto che è stato fatto?
Amato, il mio vero ritratto è in quel figlio che fa la mia volontà. Sono felice perché avete iniziato a mettere in pratica
questa mia richiesta di ritrarre il mio viso in un quadro. Non preoccupatevi di volerlo rendere somigliante a me. Se
lavorerete tutti uniti, riuscirete ad arrivare quasi vicino alla mia vera immagine. Sono la Madre dell’Amore. Sono
l’Immacolata Concezione. Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.09.2009 - Rio de Janeiro/RJ
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono molto felice per la tua presenza in questa città. Il mio Cuore si riempie d’amore nel vedere questi
miei figli che pregano davanti a questa mia immagine della Vergine di Nazareth.
Figli miei, rallegratevi con me in questo giorno a me dedicato con il titolo di “Madonna di La Salette”.
Vi ringrazio per essere qui oggi in così grande numero. Pregate, pregate figli miei.
Pregate per la santificazione delle famiglie. Questa sera io vostra Madre voglio incoraggiarvi ad andare avanti.
Vi amo!
21.09.2009 - Rio de Janeiro/RJ
Messaggio di Maria
Amati figli!
Oggi vengo dal cielo per chiedervi preghiere per la santificazione del clero.
Amati, ascoltatemi finché c’è tempo. È necessario pregare gli uni per gli altri.
Figlioli, vi chiedo di cambiare vita, abbandonando la vita di peccato. C’è un solo Dio. State attenti a non cadere nelle
insidie del maligno.
Sono la Madre dell’Amore. Sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.09.2009 - Guarulhos/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate per la pace in Brasile. La pace non può essere raggiunta sulla strada della disunione. È necessario
che vi uniate in preghiera con questa Madre.
Continuate a divulgare questi miei messaggi. Continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti e per la santificazione
delle famiglie.
State attenti ai miei appelli. Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie. Non abbiate paura di
parlare dei miei messaggi. Sono vostra Madre e sono qui per incoraggiarvi. Pregate affinché tutti i miei piani si
realizzino.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare affinché i piani del Signore si realizzino in questa nazione. Continuate a divulgare
questi miei messaggi. È necessario anche dare buona testimonianza di veri cristiani. Pregate per i sacerdoti e per le
vostre famiglie.
Pregate, pregate, pregate.
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29.09.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito ancora una volta ad essere portatori della pace. La violenza si è propagata ben
più dei miei messaggi. Figlioli, è necessario che smettiate di attaccarmi e che iniziate a parlare dell’Amore di Dio.
Mentre mi perseguitate, il maligno continua a seminare violenza nelle vostre famiglie. Unitevi in preghiera finché c’è
tempo. Pregate, pregate!
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, il mio messaggio di oggi è che preghiate. Pregate il rosario nelle vostre famiglie.
05.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono Maria, la Madre di Gesù e anche vostra.
Amati figli, desidero che continuiate a pregare in gruppo. Pregate in famiglia.
Voglio aiutarvi e consolarvi in questo momento che l’umanità sta attraversando perché non ha la vera pace, che è
Gesù nei vostri cuori.
Figlioli, questo pomeriggio desidero rivestirvi con la mia pace e con il mio amore materno.
Desidero che rinnoviate ogni giorno la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Consacrate le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi chiedo preghiera e penitenza.
Pregate il rosario in gruppo per ottenere la pace nella parrocchia in cui risiedete.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
11.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, ascolta il tuo Signore.
Amati, la mia voce è chiara e non porta confusione.
Non abbiate paura. State calmi di fronte alla grande tempesta che l’umanità sta attraversando. Non perdetevi mai
d’animo, miei cari.
Riunitevi in gruppi di preghiera meditando i miei messaggi e quelli della mia Santa Madre.
L’albero buono dà buoni frutti!
Amati, seguitemi con fiducia.
State attenti ai segni, perché il maligno sta fabbricando segni per confondervi.
Pregate e vigilate.
Vi lascio la mia pace.
12.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
h 09.35
Amati figli, non sprecate le grazie donate in questo giorno di preghiera.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina e patrona di questa nazione.
Pregate, pregate, pregate.
Amato figlio Eduardo, persevera nelle tue preghiere e continua saldo nella missione che ti ho affidato dal 1993.
h 12.35
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Figlio mio, desidero convertire ciascuno di voi; ma è necessario pregare ed essere obbedienti ai miei appelli.
Non preoccuparti per i tuoi compagni di viaggio. il Signore opererà un miracolo nella loro vita al momento giusto.
Sono vostra Madre e sono accanto a voi.
h 18.00
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione - Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vengo dal cielo ancora una volta per invitarvi ad essere uno con il mio Gesù. Sono molto contenta di vedervi oggi qui
in così grande numero, vicino a questa Madre.
Cari figli, perseverate nelle vostre preghiere. Pregate quotidianamente il santo rosario. Pregate la corona delle
lacrime.
Continuate, cari figli, a propagare questi miei messaggi che, nel nome della Santissima Trinità, vengo a portare a
ciascuno di voi. Non temete! Coraggio.
Ancora una volta ripeto: perseverate nelle vostre preghiere.
Eduardo: dalle mani della Madonna scendono migliaia di stelle! Sono le grazie che sta riversando su ciascuno di noi.
Adesso sta portando le nostre richieste a suo figlio Gesù.
Amatevi, amatevi.
Con tutto il mio amore di Madre vi benedico nel nome della Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo.
Restate tutti nella pace del mio Divino Figlio.
16.10.2009 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli!
Pregate, pregate! Non smettete di pregare. Di giorno in giorno, l’umanità entra sempre più nel caos e nella
confusione.
È necessario che preghiate tutti. Amatevi.
Se le persone continueranno a seguire la strada contraria alla verità di Dio, la mano della giustizia di Dio agirà sul
mondo come mai prima. Svegliatevi, bambini, e state attenti ai miei appelli.
Tornate a Dio adesso.
Pregate lo Spirito Santo per avere il discernimento e la prudenza.
Non potete andare al Padre se non tornate a Gesù, il vostro Salvatore. Vi amo tutti.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Mediatrice di tutte le Grazie.
17.10.2009 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli! Io vostra Madre Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie, continuo a riversare copiose grazie
su di voi, miei piccolini. Rallegratevi!
Non lasciate che le ombre delle tenebre vi allontanino da me. Voi siete figli della luce.
Lavorate insieme per diventare una rete di amore e di misericordia.
Attraverso l’adorazione eucaristica conoscerete voi stessi e Gesù più intimamente. Gesù vi darà la grazia di vivere per
l’amore. Figlioli, lavorate con umiltà e affetto.
Iniziate a indossare il manto della prudenza e della fiducia. Gesù è la vostra felicità e la vostra libertà.
Per mezzo di lui saprete perseverare fino alla fine del vostro viaggio.
Mi rallegro per la vostra presenza oggi qui. Continuate a divulgare questi miei messaggi.
Coraggio, miei piccoli.
18.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito in modo speciale a pregare per i vostri fratelli delle Filippine. La natura insorgerà in forma
distruttiva anche nelle Filippine. Pregate, pregate! Questo paese ha bisogno di consacrarsi al Cuore del mio Divino
Figlio e al mio Cuore Immacolato. Coraggio!
Continuate a formare gruppi di preghiera nelle vostre comunità. Pregate per i sacerdoti e per le famiglie.
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22.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare il rosario. Senza preghiera non potrò aiutarvi. Pregate con fiducia le preghiere che io
vostra Madre vi ho insegnato nel corso di questi anni.
Praticate la carità in famiglia. L’amore costruisce!
Oggi effondo su di voi la mia benedizione materna. Padre, Figlio e Spirito Santo.
25.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie. Senza preghiera, figli miei, non troverete la pace
tanto desiderata nelle vostre famiglie. Pregate uniti il rosario e solo così costruirete un mondo più umano e pieno di
pace.
Continuate a divulgare questi miei messaggi. Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
29.10.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - 21 anni di apparizioni
Amati figli, perseverate nelle vostre preghiere e la vittoria sarà certa...
Mi rallegro quando vedo un figlio che pratica opere di carità tra i fratelli.
Amati, è necessario che la mia Santa Madre sia rispettata e amata dai suoi figli. Quante benedizioni ho già dato alle
vostre famiglie per le sue richieste? E voi cosa avete dato a nostra Madre?
È tempo di riparazione, miei amati figli. Mettete in pratica le sue richieste.
Quando amerete veramente la mia Santa Madre, allora sì mi starete veramente amando.
31.10.2009 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, la preghiera è necessaria nelle vostre vite. Così come una pianticella ha bisogno di acqua per crescere, così
anche voi avete bisogno di preghiera per crescere nella fede e nella fiducia in Dio. Pregate, pregate.
Chi ancora non prega il rosario intero, inizi con una corona. È necessario pregare per comprendere le mie richieste.
Aiutatemi affinché io possa aiutarvi, miei amati figli. Pregate per i sacerdoti e per il Papa.
Sono Maria Madre di Gesù e anche vostra Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.11.2009 - Taboão da Serra/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate per la pace in questa nazione. Pregate in famiglia chiedendo a Dio pace per le famiglie. Il Brasile
corre innumerevoli pericoli se non pregate. Formate gruppi di preghiera nelle famiglie e iniziate a pregare il rosario
meditando i miei messaggi. Amati figli, è necessario fare la differenza. Iniziate oggi stesso a mettere in pratica questi
miei messaggi.
Vi amo e con lo stesso amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, hai la mia benedizione!
Eduardo figlio mio, non avere paura di annunciare i nostri messaggi nei luoghi in cui vai. Ogni volta che andrai in
missione per parlare dei nostri Sacri Cuori (nei cenacoli) io il Signore manifesterò il mio amore per voi.
Parlo ai miei sacerdoti: uscite dai vostri nascondigli (chiese) e andate in cerca delle mie pecorelle che si sono smarrite
e che sono facile preda del maligno.
Amati sacerdoti, non dividete più la mia Chiesa. Unitevi!
Miei sacerdoti, iniziate a preoccuparvi degli interessi e delle cose del Cielo e non delle cose di questo mondo.
Pregate gli uni per gli altri. Cercate e predicate la riconciliazione.
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Vi lascio la mia pace.
08.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Sono la Madre di Gesù e anche vostra Madre.
Figlioli, ancora una volta vi chiedo di accettare di cuore i messaggi che la Santissima Trinità vi invia tramite me.
Amati figli, non perdetevi d’animo nel divulgare questi miei messaggi.
Figli miei, non sprecate le grazie che vi porto in queste mie manifestazioni qui a São José dos Pinhais. Pregate per i
sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Amati figli, chiedete lo Spirito Santo prima di tutto.
Amato figlio, la tua presenza nei cenacoli realizzati nelle città che visiti mi porta molta gioia, perché lì il Cielo si apre
per lodare insieme il Creatore. Non sprecate questa grazia!
Eduardo figlio mio, sarò con te in tutti i cenacoli realizzati nelle città che visiterai. Siate fedeli alle mie richieste.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
10.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, io sarò sempre qui a braccia aperte per accogliervi. Sono la Rosa Mistica - Mediatrice di tutte le Grazie.
Sono la Madre dell’Amore.
Vengo dal cielo per stare più vicina a voi. Sono molto felice quando vedo un figlio che fa ritorno al cammino della
salvezza. Amati figli, non temete le critiche. Desidero che abbiate fiducia nella mia intercessione.
Vi amo, vi amo! Pregate il rosario tutti i giorni e non sprecate queste grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie. Vengo dal Cielo ancora una volta per invitarvi a pregare
uniti il rosario. Se non pregate non potrò aiutarvi.
Amati figli, chiedete allo Spirito Santo il discernimento riguardo ai segni che molti dicono venire da Dio. Il maligno è
in agguato e cerca di ingannarvi. Pregate, pregate! Il nostro avversario ha cercato di allontanare molti dei miei figli
dal cammino della conversione. Figlioli, non lasciatevi ingannare da falsi segni. Questi segni che molti dicono
verificarsi in altre città brasiliane, non vengono da Dio. State attenti.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Pregate anche per le vostre famiglie e per i giovani.
Sono la Madre del Divino Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli! Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Amati, comprendete che il tempo per la vostra conversione sta finendo. È necessario mettere in pratica questi miei
messaggi. È necessario che essi siano divulgati non solo qui in Brasile, ma nel mondo intero. Tutti i miei figli hanno
bisogno di sapere che io, la Madre di Gesù, sto apparendo in modo straordinario qui nella Terra della Santa Croce. È
necessario che queste mie manifestazioni vengano prese sul serio a cominciare da voi, miei piccoli figli. Il segno delle
lacrime di sangue nella mia immagine di Rosa Mistica è visibile a tutti. Non piango più nelle mie immagini diffuse nel
mondo dal 2006. Ve lo avevo già detto nei messaggi passati. Non lasciatevi ingannare dal maligno. Chiedete
discernimento allo Spirito Santo.
Convertitevi finché c’è tempo. Non aspettate il grande segno per tornare a Dio, perché per molti sarà troppo tardi.
Anche il Brasile soffrirà per la disobbedienza ai miei messaggi dal 1936*.
Stanno per arrivare castighi orribili e spaventosi per questa nazione. Ai miei figli della regione sud: pregate di più e
smettete di parlare della vita degli altri. Non giudicate per non essere giudicati dal Creatore. La natura castigherà
molto questa regione. Aiutate questa Madre a salvare anime per Dio finché c’è tempo.
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Convertitevi, convertitevi.
*nel 1936, a Cimbres, la Madonna ha iniziato a dare i primi avvertimenti
15.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, non sprecate queste mie manifestazioni qui a São José dos Pinhais. Vivete questi miei messaggi. Pregate uniti
il rosario in famiglia. Praticate la carità in famiglia. Questo luogo è la continuazione e conclusione delle mie
apparizioni a Montichiari.
Vi amo.
16.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina e messaggera del Signore. Vi invito a continuare a pregare il rosario.
Amati, il mio Divino Figlio Gesù è stanco di ricevere grandi offese da parte dei suoi sacerdoti...
Continuo a intervenire affinché il braccio di mio Figlio non cada sulla Chiesa e sui suoi pastori.
Ai miei figli prediletti (sacerdoti), chiedo di dare buona testimonianza e di vivere la carità gli uni verso gli altri.
Pregate, pregate.
19.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, continuate a pregare con devozione il santo rosario in gruppo.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace. Voglio ringraziarvi per tutte le volte che avete ascoltato i miei messaggi.
Pregate, pregate miei amati figli.
21.11.2009 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati figli, convertitevi senza indugio. Pregate con devozione le preghiere che vi ho già insegnato nel corso di questi
anni.
Mettete in pratica i messaggi che ho già dettato qui dal 1988 a questo mio figlio Eduardo. Questo stato soffrirà molto
per la furia della natura. Non preoccupatevi, pregate. Fate gruppi di preghiera nelle case e portate con devozione la
mia immagine di casa in casa. Lascietevi guidare da me che sono vostra Madre. Perdonate il prossimo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Pace e bene!
Amati fratelli in Cristo, io Antonio mi rendo presente in mezzo a voi ancora una volta per invitarvi a pregare con il
cuore.
Amati, iniziate a lavorare con amore, dando buona testimonianza di vita. Siate portatori della pace e della gioia. Non
perdete la speranza. Siate caritatevoli gli uni verso gli altri. Vivete i messaggi che vi ho dettato in questi 10 anni di
apparizioni qui in Brasile. Anche i messaggi della nostra amata Madre devono essere presi sul serio...
Pregate per la Chiesa e i suoi pastori...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
nota: insieme a S. Antonio sono apparsi anche la Madonna con Gesù Bambino
25.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli miei, state attenti per non cadere nelle trappole del nostro avversario. State attenti!
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In questi ultimi tempi il maligno sta cercando di forgiare segni per confondere le vostre menti. Chiedete
discernimento allo Spirito Santo prima di tutto. Pregate, pregate. Pregate per le famiglie e per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno a me dedicato con il titolo “Madonna della Medaglia Miracolosa”, voglio invitarvi ancora
una volta a utilizzare con devozione questa mia medaglia che ho fatto conoscere a mia figlia Caterina Labouré nel
1830. Desidero concedere ancora molte grazie per mezzo di questa medaglia miracolosa, come è conosciuta nel
mondo intero.
Pregate, cari figli, affinché i miei piani in questa nazione si concretizzino il più presto possibile...
La Francia ha avuto la grazia di avere tre mie importanti apparizioni (Parigi, La Salette e Lourdes), ma la popolazione
di quel paese non ha ancora preso coscienza dei messaggi che lì ho lasciato. Pregate, pregate, affinché questi errori
non accadano anche qui in Brasile.
Amatevi, amatevi.
29.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie. Sono qui con voi perché i miei piani non si sono
ancora concretizzati del tutto in questa nazione. Quando tutto ciò che ho profetizzato si compirà, dovrete
camminare da soli sotto il mio sguardo, perché non mi starò più manifestando in questa nazione. Abbiate fiducia,
figli miei. Andate avanti compiendo il vostro dovere come buoni figli.
Amato figlio Eduardo, ascolta attentamente la voce di questa Madre. Sono la Rosa Mistica, Madre dell’amore. Amato
figlio, pregate per quelli che ancora non comprendono il motivo per cui mi sto ancora manifestando qui. Tutte le
risposte sono nei messaggi che ho già lasciato nel corso di questi 21 anni in cui vengo in Brasile.
Amati figli, tornate oggi a Dio, se volete essere salvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.11.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Figlio mio, oggi ricordi con me il primo messaggio* che ti ho dato nella grotta di Maria Rosa Mistica nella città di
Itajaí-SC.
Amati figli, siate obbedienti alla chiamata di Dio.
L’uomo ha camminato verso la propria distruzione e ancora ha dato la colpa a Dio, dicendo “perché Dio mi ha fatto
soffrire?”.
La mano del Creatore sta già punendo l’umanità per la mancanza di obbedienza ai suoi insegnamenti. L’uomo ha
offeso Dio in molti modi. Il suo Santo Nome viene usato anche in scherzi profani. È per questo che oggi si stanno
verificando tante calamità nel mondo.
Padri e madri, sappiate educare i vostri figli nell’amore di Dio, per non piangere in futuro. Date buona testimonianza
ai vostri figli.
Molte famiglie si sono già perse perché è mancato in esse l’amore e il rispetto.
Amatevi.
*il 30.11.1992
02.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, credete che la pace potrà essere raggiunta nelle vostre famiglie. Affinché questa pace si realizzi è
necessario pregare e amarsi. Senza preghiera non ci sarà il miracolo. Guardate l’esempio della Famiglia di Nazareth.
Fin dall’inizio io e S. Giuseppe abbiamo educato il bambino Gesù nell’obbedienza e nella preghiera. Vi chiedo di
vivere uniti nella preghiera in famiglia. Chiedo agli sposi: pregate insieme! Cercate la pace attraverso l’unione.
Pregate, pregate, pregate.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati figli, siate fermi nel denunciare gli errori che ci sono nella mia Chiesa e anche nei falsi luoghi in cui si dice
avvengano manifestazioni mie e della mia santa Madre. Gli errori non devono continuare... le mie parole devono
essere prese sul serio. Questi presunti veggenti non temono Dio e corrono il rischio di essere puniti nel giorno del
giudizio, se non si pentono.
Siate obbedienti alle mie vere parole. Siate annunciatori della Buona Novella.
05.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è necessario pregare e tanto.
Ancora una volta vi chiedo di allontanarvi da coloro che criticano e seminano maldicenze. Il male desidera
allontanarvi dal cammino del Signore. Pregate, pregate chiedendo discernimento. Vi chiedo anche di allontanarvi da
qualunque tipo di superstizione. Vi amo.
08.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vengo dal cielo in questo giorno per dirvi che Dio vi ama e desidera la vostra conversione il più presto possibile.
Non potete servire due padroni. Non potete scendere a patti con il maligno. Il Signore si rattrista molto nel vedere i
suoi figli che si allontanano dai suoi occhi. Tornate a Dio, miei amati figlioli...
Amati figli, pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose. Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui
nel mio santuario. Amatevi, amatevi...
10.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre dell’Amore.
Amati figlioli, non chiudete i vostri cuori alle parole che vi ho lasciato qui. Non sprecate queste grazie che io, la
Madre di Gesù e anche vostra, vi porto in queste manifestazioni a São José dos Pinhais.
Pregate uniti nelle vostre case. Preservate i buoni costumi cristiani.
Valorizzate questo luogo santo, dove la Sacra Famiglia ha già posato i suoi piedi.
Amatevi, amatevi.
12.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, abbiate coraggio e non perdetevi mai d’animo nella missione che io vostra Madre vi ho indicato.
In questo giorno dedicato alla mia ultima apparizione al mio amato figlio Juan Diego vicino alla collina del Tepeyac a
Guadalupe, io vostra Madre, vincitrice del demonio, voglio dirvi: “Non temete! Sono vicino a voi, figli miei.” Pregate,
miei amati, per tutta l’America.
Amati, è necessario dire no alle astuzie del maligno. Non abbiate paura dell’avversario. Non può farvi del male se
state con me. Pregate, pregate.
Il mio amore vi abbraccia in modo straordinario in questo giorno dedicato anche alla Fiamma del mio Amore.
Ai miei figli della capitale dello stato di Minas Gerais dico: pregate e perdonate il prossimo.
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Sono felice che oggi siate qui nel mio santuario. Amati, Dio vi ama!
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Vivete i miei messaggi. Non voglio obbligarvi, ma ascoltatemi.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Figlioli, non preoccupatevi per i vostri problemi. Abbiate fiducia.
Sforzatevi di divulgare questi miei messaggi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, nelle vostre case deve esserci dialogo!
La pace nelle vostre famiglie dev’essere conquistata.
Figli miei e especialmente tu, mio figlio Eduardo, vorrei spiegarvi l’urgenza dei motivi di questa sera. Il tempo da me
profetizzato per gli eventi in Europa inizia il prossimo anno…
I miei figli del Brasile devono pregare con maggiore impegno e avere fiducia nella mia intercessione. È necessario
pregare se desiderate la pace per questa nazione.
Smettete di criticare il prossimo e guardate voi stessi.
Vi chiedo di iniziare una novena perpetua* allo Spirito Santo tutti i lunedì. Chiedete i doni dello Spirito Santo.
Amatevi, amatevi.
*consiste nello scegliere una preghiera allo Spirito Santo e recitarla ogni lunedì
17.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli miei, i miei messaggi devono essere presi sul serio. È necessario che questi messaggi arrivino a tutti gli stati del
Brasile e all’estero. Siate annunciatori di questi messaggi e portatori della pace. Amate il prossimo e iniziate oggi
stesso a fare la differenza nella vostra città. Formate gruppi di preghiera e divulgate le mie richieste.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a proclamare la vittoria di Dio nelle vostre vite.
Amati, ricordatevi che Dio é onnipotente e misericordioso, buono e compassionevole.
Amati, mettete in ordine la vostra vita finché c’è tempo.
State in pace con voi stessi. Eliminate i vizi che impediscono la vostra relazione con Dio.
Smettete con i pettegolezzi, le calunnie, la malignità e la cattiva testimonianza di vita.
Smettete di perseguitare i miei figli che divulgano i miei messaggi. L’Angelo con la falce sorvola ancora questa
nazione.
Pregate, pregate, pregate.
21.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figlioli, Dio sia lodato!
La speranza in Gesù continua ad essere la via verso la sua luce.
Non disperate, perché Dio è con voi.
Quando sembra che non ci sia più via d’uscita e siete soli, dimenticati e abbandonati nelle mani dei malvagi, non
disperatevi: Dio viene in vostro soccorso.
Egli condivide il vostro dolore e metterà fine agli atti di violenza imposti ai suoi figli da coloro che hanno scelto di non
appartenergli.
Dio é misericordioso e amorevole.
Amati, pregate le preghiere che io vostra Madre vi chiedo di recitare tutti i giorni. Vivete i miei messaggi nel
quotidiano.
Amati, il Natale non può essere fatto solo di cibo e regali. Il Natale dev’essere un momento speciale per il Bambino
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Gesù. Non dimenticatevi di questo! I mezzi di comunicazione hanno svalorizzato il vero senso del Natale.
Vi state dimenticando del festeggiato del 25 dicembre: Gesù!
Sono Maria Madre di Gesù, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
24.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace! Che la grazia del mio Divino Figlio Gesù sia con voi. La nuova aurora sta sorgendo e il vostro Salvatore
è tra voi. Date a lui tutte le vostre paure e speranze, desideri e sogni. Egli è un Dio di misericordia, egli allevierà i
vostri dolori e vi darà conforto. Guardate verso il cielo, verso Gesù. È nato il Salvatore! Desidero che amiate il
prossimo e che diate buona testimonianza tra di voi. Amatevi, amatevi. Natale é giorno di preghiera e di
riconciliazione. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a continuare a divulgare questi messaggi che, nel corso di questi quasi 22 anni, con tanto affetto
ho portato all’umanità. 11 anni fa è avvenuta la prima lacrimazione dalla mia immagine di Rosa Mistica qui a São
José dos Pinhais. Quante grazie vi sono state date? Quali sono stati i miei figli che hanno divulgato queste lacrime
senza paura? Quali i sacerdoti che hanno fatto caso a queste lacrime? Oggi è giorno di riparazione e di riflessione!
Amati, date buona testimonianza di quanto vi amo. Vi ringrazio per la vostra presenza oggi qui nel mio Santuario
delle Lacrime.
Sono contenta per le 1000 Ave Maria che avete pregato qui oggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.12.2009 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete dato in questo anno 2009. Ringrazio anche tutti coloro che hanno
partecipato ai cenacoli e alle preghiere realizzati qui nel mio santuario della Rosa Mistica. Continuate a divulgare
questo luogo santo, scelto da Dio affinché la sua serva si manifestasse per invitare i suoi figli alla riconciliazione e alla
preghiera. Divulgate anche questi messaggi che ho lasciato qui con tanto affetto. Pregate il rosario in famiglia e
anche in gruppo. Date buona testimonianza di veri cristiani.
Amate il prossimo come voi stessi. Smettete di criticare quelli che divulgano questi messaggi o che pregano il rosario
nelle vostre comunità. Pregate per il Brasile e anche per i sacerdoti e i vescovi.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, siate perseveranti nella preghiera. Cercate le cose del cielo e non quelle della terra. Gli ingrati soffriranno la
desolazione, perché continuano a cercare i piaceri di questo mondo.
Rendete puri i vostri cuori. Rallegratevi, perché mia Madre sta ancora intervenendo affinché io non abbassi la mia
mano su questa umanità…
Amati, allontanatevi da ciò che è male, per non cadere nelle trappole del maligno. Pregate, pregate molto in
quest’anno. La mia Chiesa sta ancora attraversando periodi di confusione. Chiedete lo Spirito Santo prima di ogni
lavoro.
Amati, mia Madre vi aveva già chiesto di formare gruppi di preghiera nelle vostre comunità. Perché siete ancora
restii a questa richiesta della Celeste Comandante? Dopo le tragedie è tardi per formare gruppi di preghiera.
Siate obbedienti alle nostre richieste.
Vi lascio la mia pace.
6 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane. Coraggio!
Figli miei, prima di tutto è necessario pregare. Se non pregate non potrò aiutarvi. Ho detto in molti messaggi passati

rosamisticabrasile.net

208

che senza preghiera non c’è vittoria.
Vi dico anche, chi sacrifica il proprio tempo per Dio guadagna di più.
La natura continuerà a mostrare la sua ribellione contro l’umanità. Los Angeles, Las Vegas e San Francisco
proveranno un po’ del calice amaro. La terra in questa regione tremerà molto...
Pregate, pregate, pregate.
7 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate! Quando dico di pregare, non voglio dire di pregare tutto il giorno, ma di avere un momento di
dialogo con Dio. Voi non state prendendo sul serio questi miei messaggi. Il Brasile continua ad essere in pericolo se
la popolazione non si rende conto dell'importanza della preghiera. È necessario anche saper perdonare coloro che vi
perseguitano.
Ai miei figli prediletti, i sacerdoti: pregate il rosario anche nelle vostre parrocchie.
Il male vi gira intorno e cerca di sedurvi in tutti i modi…
Amati figli, formate gruppi di persone che vogliono pregare il rosario (una terza parte o intero) per la nazione
brasiliana. C’è ancora tempo, figli miei.
Vi amo tutti e, come Madre e Regina di questa nazione, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Nota: la Madonna ha avvisato che detterà un messaggio a Eduardo tutti i giovedì ovunque egli si trovi.
10 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, l’umanità continua ad allontanarsi da Dio. Non permettete che il maligno vi inganni con false filosofie.
Pregate!
Tornate al più presto a Dio finché c’è tempo. Ho fatto dono alle città della mia presenza quando questo mio servo le
visita per fare incontri di preghiera nelle case. Amati figli, apritevi a questa grazia. Non sprecate questo momento di
benedizione che io vostra Madre ho portato alla Terra.
Pregate, pregate, pregate! Pregate per la regione sud e sud-est del Brasile. Abbiate fiducia!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2010 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vengo dal cielo per invitarvi ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia. Senza preghiera non
potrò aiutarvi. Pregate, pregate, pregate. Recitate con devozione le preghiere da me insegnate in queste apparizioni.
Vivete in armonia con la natura e con i fratelli. Perdonate voi stessi e il prossimo. Liberatevi da ogni risentimento che
corrode il vostro piccolo cuore.
In questo giorno vi invito anche a pregare per quei figli che divulgano questi miei messaggi.
Figlioli, affidate la vostra vita a Dio e non abbiate paura di evangelizzare. Sono con voi anche se non mi vedete.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2010 - Ponta Grossa /PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace. Vengo dal cielo questa sera per dire che sono Madre di
tutti voi. Sono qui perché sono preoccupata per il destino di questa nazione. Desidero il bene di ciascuno! Amati,
senza preghiera non potrò aiutarvi.
Amati, prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, pregate. È attraverso la preghiera che potrete avere un dialogo con
Dio. Non abbiate paura di divulgare questi miei messaggi. Propagate con amore e devozione la recita del santo
rosario nelle vostre famiglie. Pregate per i sacerdoti e anche per i miei giovani. Sono felice quando vedo uno dei miei
figli che torna alla casa del Padre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figli miei, continuate a formare gruppi di preghiera nelle case. Pregate con devozione le preghiere da me insegnate.
Pregate tutti i giorni anche la Corona delle Lacrime.
Figlioli, non sprecate tempo con le cose di questo mondo. Date di più di voi stessi a Dio.
Continuate a fare le veglie al sabato per questa nazione, come ha chiesto il mio Divin Figlio. Pregate per i sacerdoti e
anche per coloro che stanno lavorando affinché questi messaggi raggiungano il maggior numero possibile dei miei
figli sparsi in questo Brasile.
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 gennaio 2010 - Laguna/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi qui in questa cappella.
Figlioli, vengo dal Cielo con un grande proposito! È necessario pregare per le vostre famiglie. Figli miei, allontanatevi
da qualunque tipo di superstizione. Queste false filosofie vi allontanano dal Creatore. Non sprecate le benedizioni
che ho dato a ciascuno di voi. Vengo qui oggi per portare la riconciliazione con Dio e con il prossimo. Perdonate
coloro che vi feriscono. Pregate per i sacerdoti e per le anime consacrate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 gennaio 2010 - Laguna/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal Cielo questa sera per dirvi ancora una volta che Dio vi ama e desidera urgentemente il
vostro ritorno a Lui.
Amati, io vostra Madre Immacolata Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie, non potevo non farvi dono
della mia presenza in questa cittadina.
Figlioli, sono qui per invitarvi a pregare in famiglia. Pregate, pregate, pregate figlie mie.
Voi siete speciali per i miei piani in questa regione.
Vi invito anche a pregare per i sacerdoti e per le anime consacrate. Pregate per le vostre famiglie, che sono in
pericolo. Il nostro avversario tenta in vari modi di distruggerle. È necessario innanzitutto pregare. Senza preghiera
non potrò aiutarvi.
Confidate nella mia intercessione. Vado al Padre, ma porto nel mio Cuore le vostre richieste.
Credete, care figlie…
Vi chiedo anche di pregare per questi due figli che vengono da tanto lontano portando sulle loro labbra i miei
messaggi. Vi amo.
Con tutto il mio Amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 gennaio 2010 - Joinville/SC
Messaggio di Maria
Amati, sono la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito a dare buona testimonianza di veri cristiani ai fratelli di cammino.
Amati, continuate a pregare il rosario in famiglia. Propagate questa devozione con amore! In questo stato, dal 1988,
mi presento con il titolo di Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie. Molti falsi veggenti, nel corso di questi
22 anni, hanno detto che mi vedevano, ma non era che una mossa del nemico per confondervi e allontanarvi dal
cammino vero.
Attenzione figli miei! Non date ascolto al nemico. Vivete i messaggi che io vostra Madre ho già dettato nel corso di
questi 22 anni di apparizioni.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose. Pregate per le famiglie e in modo speciale per i miei giovani.
Amati figli dello stato di Santa Catarina, pregate, pregate. Perdonate il prossimo e voi stessi. Riconciliatevi con Dio e
con il prossimo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Figli miei, non perdete la speranza! Pregate affinché l’amore per la preghiera cresca sempre più nelle vostre vite.
Non date ascolto alle notizie disastrose. Parlate di cose buone e seminate solamente la concordia. Il mondo ha
bisogno di portatori di pace. Amatevi, amatevi, amatevi. Pregate gli uni per gli altri.
Sono la Regina della Pace e messaggera dell’Altissimo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, la preghiera deve far parte delle vostre vite. Pregate con devozione e amore le preghiere che io vostra
Madre vi ho insegnato nel corso di questi 22 anni da quando vengo in Brasile. Senza preghiera non potrò aiutarvi!
Vi invito ancora una volta a pregare tutti i giorni la Corona delle Lacrime insegnata da me e mio Figlio Gesù a mia
figlia Amália a Campinas-SP.
Continuate a pregare per i sacerdoti, i vescovi e le anime consacrate. Il nostro avversario tenta in vari modi di sviarli
dal cammino del Signore.
Vivete questi miei messaggi e divulgateli ai vostri fratelli.
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, siate portatori di pace!
Il Brasile è in pericolo se la popolazione non inizia a promuovere la pace. Molti di voi parlano soltanto di pace ma non
la promuovono.
Amati, pregate chiedendo la pace. L’unico che può darvi la pace è il mio Divino Figlio Gesù.
Andate alla Santa Messa con frequenza e confessate i vostri peccati. Riconciliatevi con Dio e con il prossimo.
31 gennaio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, prega per coloro che ancora non credono ai miei segni. Non perderti d’animo!
Figli miei, abbiate coraggio nel testimoniare i miei messaggi.
Figlioli, vi chiedo di pregare con fervore per i sacerdoti, perché ce ne sono ancora molti senza fede.
Vi invito a recitare tutti i giorni la consacrazione a Maria Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Ai miei figli di Santo Antonio do Amparo/MG: vi invito a recitare tutti i giorni la Corona delle Lacrime. Ricordate con
me l’anno 1987. Quanti segni io la Rosa Mistica ho concesso ai miei figli che accolsero con affetto la mia statua in
quella città mineira*. Continuate a diffondere la devozione della Rosa Mistica. Pregate per questa città. È necessario
costruire un memoriale alla Rosa Mistica a Santo Antonio do Amparo.
Pregate per i giovani e per i sacerdoti. Formate gruppi di persone che preghino nelle case.
Pregate affinché il nemico non riesca a distruggere le vostre famiglie.
Ogni giorno 13, fate preghiere speciali alla Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Facendo tutto questo che vi chiedo, rallegrerete il mio Cuore.
Benedico tutti quelli di Santo Antonio do Amparo.
Pregate, pregate figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*mineira = dello stato di Minas Gerais
1 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace e preghiera.
Amati figli, molti di voi continuano ancora a preoccuparsi delle cose di questo mondo. Dovete preoccuparvi delle
cose del Cielo. Amati, continuate a pregare in famiglia per la pace in Brasile.
Pregate per quelli che quotidianamente muoiono senza essersi pentiti dei propri peccati.
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Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Un grave incidente su una famosa autostrada brasiliana lascerà molti morti tra le lamiere.
Pregate per queste anime, vittime dell’imprudenza dell’uomo.
Pregate anche per le vostre famiglie, chiedendo la pace dello spirito.
Amati figli, vivete questi messaggi che porto nel nome della Santissima Trinità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, il mio giglio sia aperto alla mia grazia.
Figlio, hai la forza dall’alto per denunciare le false manifestazioni… Le false manifestazioni saranno sempre sconfitte
davanti alla mia autorità. Sono la luce che illumina l’oscurità che è in molti cuori.
Amati figli, allontanatevi dalla menzogna, dall’inganno e dalla malvagità. Questi falsi veggenti avranno lo stesso
giudizio che ebbe Sodoma.
Siate giudici di voi stessi e valutatevi secondo le vostre azioni.
Amati figli, cercate il perdono finché c’è tempo.
A coloro che in passato hanno contemplato la bellezza della mia Santa Madre: siate pazienti! Non calunniate e non
giurate il falso. State attenti all’avidità. Pregate prima di qualunque azione. Non lasciatevi fuorviare dai divulgatori,
state attenti.
La caduta di molti è stata causata dall’aver permesso ai divulgatori di manipolare le mie parole.
Pregate, pregate amati figli!
Ai miei figli di Tabuleiro (MG): pentitevi dei vostri peccati e tornate a me. Mantenete viva la vera fede. È necessario
che la mia Santa Madre sia amata e rispettata in questa città. Pregate il rosario nelle parrocchie e anche in famiglia.
A tutti voi lascio la mia pace.
4 febbraio 2010 - Ribeirão Preto/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Mediatrice di tutte le grazie. Vengo oggi dal cielo per dirvi che Dio vi ama.
Amati, pregate per le vocazioni sacerdotali e religiose. Figlioli, è necessario che vi consacriate quotidianamente al
mio Cuore Immacolato. Abbandonate il peccato della lingua. Continuate a pregare quotidianamente il santo rosario.
Il Brasile potrà salvarsi solo attraverso le vostre preghiere. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 febbraio 2010 - Barretos/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito oggi a prepararvi per la quaresima. La preghiera e una buona confessione vi aiuteranno a
trascorrere questo periodo di penitenza. Non preoccupatevi per il domani. Continuate a pregare per i sacerdoti.
Vi chiedo preghiera e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 febbraio 2010 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Ringrazio i miei figli Olímpia e João per aver aperto le porte di questa casa e anche dei propri cuori affinché io, la
Mediatrice di tutte le grazie, potessi venire oggi qui in modo tutto speciale.
Amati, sono molto preoccupata per le vostre famiglie e anche per il clero di questa diocesi.
Figli miei, è necessario abbandonare le false filosofie. Abbandonate lo spiritismo e qualsiasi tipo di superstizione.
Pregate, pregate figli miei.
Amati, è necessario pregare in famiglia. Perdonate tutti quelli che vi perseguitano.
Chiedo preghiere anche per il nuovo vescovo di questa diocesi. Senza preghiera non riuscirete a dare buona
testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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9 febbraio 2010 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vicino a voi anche se non mi vedete. Vi tengo per mano in questi momenti di prova che l’umanità sta
attraversando.
Amati, è necessario fortificarsi nella fede per superare tutte le difficoltà quotidiane.
Senza preghiera non otterrete vittoria. Per quei figli che ancora non pregano: iniziate oggi stesso a pregare una
corona (5 decine). Per quelli che già pregano quotidianamente una corona: iniziate a pregare il rosario intero.
Amati, la preghiera è una delle armi di cui dovete fare uso. Pregate, pregate!
Ai gruppi di preghiera da me già formati: continuate saldi nella preghiera e obbedienti alle mie richieste…
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi chiedo preghiera e penitenza.
Figlioli, ricordate oggi con me la mia prima apparizione nella grotta di Massabielle, nella città di Lourdes.
Figlioli, imitate la mia piccola figlia Bernadette Soubirous nell’obbedienza e nella preghiera. Sono l’Immacolata
Concezione Regina della Pace.
Amati, è necessario pregare. È necessario che la preghiera faccia parte delle vostre vite. Quante volte ho manifestato
questa richiesta. Pochi hanno ascoltato questo mio appello.
Figli prediletti (sacerdoti) date buona testimonianza. Aiutate i miei figlioli a pregare e ad essere saldi nella fede. Miei
sacerdoti, incoraggiate i miei figli a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
22 ANNI DI APPARIZIONI
Amati figli, pace, pace, pace.
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
In questo anniversario delle mie apparizioni a questo servo, desidero essere più vicina a voi attraverso le vostre
preghiere.
Figli miei, continuate a divulgare questi miei messaggi. Date buona testimonianza ai sacerdoti. Pregate per loro
affinché lo Spirito Santo li ricolmi dei suoi doni.
Vi invito anche a perdonare tutti quelli che vi perseguitano. Pregate per loro!
Figli miei, coraggio. Sono qui in modo tutto speciale per portare al mio Divino Figlio le vostre richieste. Credete, miei
piccoli bambini.
Nel corso di questi 22 anni in cui sono venuta in Brasile, ho pregato il Signore per ciascuno di voi.
Prego per le vostre famiglie e per le vostre intenzioni. Figli, Dio vi ama. Non siete soli. Coraggio!
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario della Rosa Mistica.
Amati, desidero che in questa Quaresima vi prepariate con il digiuno e la penitenza.
Figli, date la mano a questa Madre e non abbiate paura di camminare, perché voglio solo il vostro bene.
Sono la Madre dell’Amore!
Figlioli, pregate in famiglia il rosario. La pace si ottiene solo attraverso la preghiera.
Vi invito anche a pregare per i sacerdoti, miei figli prediletti. Molti di essi soffrono di depressione perché non hanno
nessuno che li aiuti, nemmeno con la preghiera.
Vivete i messaggi che ho già lasciato qui nel corso di questi 22 anni di apparizioni.
In questo momento faccio scendere su di voi una pioggia di benedizioni.
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Eduardo: in questo momento la Madonna benedice gli oggetti di pietà.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi chiedo preghiera e penitenza.
Figlioli, vi chiedo preghiere anche per i miei figli di Florianópolis/SC.
L’aborto in questa capitale ha fatto sanguinare il mio cuore e mi ha fatto piangere lacrime amare.
È necessario fermare questo crimine finché c’è tempo. La natura si assumerà il compito di castigarvi se non vi
pentirete in tempo. Pregate, pregate. Una delle cause delle mie lacrime in questo stato è l’aborto e la mancanza di
perdono tra di voi. Sono la Madre dell’Esilio e la Vergine delle Lacrime.
Amatevi!
18 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, in questa Quaresima vi invito a pregare con più devozione le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi
anni. Non dimenticate che il 24 marzo inizia la novena della BENEDETTA. Fatela con devozione e amore per ricevere,
la notte di Natale, un’indulgenza e la mia benedizione.
Perdonate tutti coloro che vi hanno offeso. Pregate per loro.
Sono la Madre del Divino Amore.
22 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, continuate a fare, di lunedì, preghiere speciali allo Spirito Santo. Chiedete i suoi doni! Se pregherete con il
cuore saprete discernere dove Dio sta agendo con i suoi segni. Non date ascolto a tutto quello che sentirete nei
mezzi di comunicazione. Il maligno sta cercando in tutti i modi di farvi deviare dal cammino del Signore, fabbricando
segni per confondervi. Pregate, pregate.
A questi figli che vengono usati dal maligno dico: pregate! Io vi amo e non voglio vedervi lontani da me. Chiedete
perdono a Dio e al prossimo e non contribuite ai piani del nostro avversario.
Figli miei, satana è mascherato ed è così che usa le sue vittime: con la maschera dell’umiltà.
Non fatemi soffrire con le vostre azioni.
Pregate, pregate, pregate.
25 febbraio 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, smettete di camminare nell’oscurità.
Ancora una volta vi chiedo di abbandonare tutto ciò che vi allontana da Dio. Le false filosofie hanno lasciato molti dei
miei figli confusi al punto da abbandonare la fede.
Sono la Madre dei Dolori e la Signora della Rosa Mistica.
Ricordate con me oggi la mia prima apparizione a Erechim a mia figlia Dorotheia*. Quanta gioia mi ha dato questa
figlia, ma quanto dolore mi causò la chiesa locale per l’incredulità dei miei figli sacerdoti. Il segno che lasciai su quel
terreno è per dimostrare quanto Dio ama questa nazione. Le mie apparizioni a Lageado Paca devono essere riparate
dalla chiesa. Mettete in pratica le mie richieste fatte in questa apparizione a mia figlia Dorotheia. Fate processioni di
riparazione dal santuario di Fatima fino al luogo delle mie apparizioni a Lageado Paca.
Questa regione soffrirà molto per la furia della natura.
Amati figli prediletti, chiedete perdono!
*apparizioni durate dal 1944 al 1988 alla madre di famiglia Dorothéia Menegon Farina
2 marzo 2010 - Campo Largo/PR
Messaggio di Maria
Cari figli. Oggi vi invito ancora una volta a pregare per il Brasile. Non stancatevi di pregare e di offrire sacrifici per la
conversione di questa nazione. Il Brasile è molto prezioso per me ed è per questo che ho insistito tanto sulla
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preghiera. I miei appelli per questa nazione sono urgenti. Ho bisogno di ciascuno affinché questi messaggi arrivino
agli orecchi dei miei figli. Non dimenticate: sono venuta in questa nazione con l’intento di salvare tutti e fare di
questa terra un esempio per altre nazioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito ancora una volta a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle famiglie.
Amati, dite a tutti i miei figli di amare mio Figlio Gesù. Io la Rosa Mistica - Mediatrice di tutte le grazie, garantisco che
intercederò sempre presso il mio Divino Figlio Gesù per ciascuno di voi. Non scoraggiatevi nel divulgare questi miei
messaggi. Continuate a pregare per il Brasile e in modo speciale per i sacerdoti.
Ai miei figli della città di Vitória, stato di Espírito Santo: vi invito a non offendere più mio Figlio Gesù. Smettete di
frequentare i luoghi dove io e mio Figlio non siamo. Pregate e chiedete lo Spirito Santo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace, preghiera e penitenza, amati figli.
Sono la Madre dei Dolori, la Rosa Mistica.
Cari figli, ancora una volta insisto sulla preghiera della Corona delle Lacrime. Attraverso questo rosario potrete
ottenere innumerevoli grazie. Sono la Madre della Misericordia e dell’Amore.
Chiedo ai miei figli prediletti, i sacerdoti, di pregare con fiducia questo rosario. Il lavoro dei sacerdoti che
diffonderanno questo Rosario delle Lacrime produrrà frutti e l’amore per la loro vocazione (ministero) aumenterà. La
diffusione di questo rosario ad altri figli sacerdoti è di grande importanza per il trionfo della Chiesa del mio Gesù.
Amati figli, ricordate oggi con me la mia apparizione l’8 marzo 1930 a mia figlia Amália. 80 anni fa ho rivelato
preziose promesse a coloro che recitano questo rosario.
Questo Rosario delle Lacrime otterrà la conversione di molti peccatori e specialmente di quelli posseduti dal
maligno.
Pregate tutti i giorni questo Rosario delle Lacrime.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è tempo di preghiera, riconciliazione e conversione.
Figli miei, l’uomo si sta dimenticando di Dio e finisce per basarsi su colonne umane.
Ho visto che molti dei miei figli sono confusi per alcuni segni che si stanno verificando. Amati, è necessario pregare
chiedendo il discernimento allo Spirito Santo. Il maligno sta fabbricando segni per confondere le vostre menti e
disturbare i miei piani per questa nazione. Non cercate segni dove non ce ne sono. Mettete in pratica questi
messaggi nel quotidiano.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per il Brasile, in modo speciale per la regione centro-ovest.
Insisto anche sulla preghiera per i sacerdoti, perché il maligno è in agguato cercando di farli deviare dal cammino del
Signore. Il mondo si scandalizzerà per la lettera letta in Vaticano e molti dei miei figli si lamenteranno per non avermi
ascoltato. C’è ancora tempo per attenuare l’impatto della notizia.
Pregate, pregate.
Pregate anche per Papa Benedetto XVI.
Vi chiedo preghiera e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Amati figli, nelle vostre preghiere vi invito a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti. Le vostre preghiere
recheranno loro conforto e protezione. È necessario formare gruppi di persone che preghino per i sacerdoti. Il
maligno vuole farli deviare dal cammino del Signore.
Fate digiuno il lunedì per i sacerdoti. Figli miei, non risparmiatevi nel digiunare!
Due anni fa ho manifestato ancora una volta il mio amore per i miei figli dello stato di Santa Catarina nell’immagine
della Madonna delle Grazie, nella grotta di Itajaí/SC. Oggi vi invito ancora una volta a pregare per questo stato.
Sono la Rosa Mistica, Regina della Pace.
14 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, la quaresima è tempo di riconciliazione con Dio e con il prossimo.
Figli miei, pregate per trovare la pace interiore.
Vi ringrazio per essere qui nel mio santuario delle lacrime.
Vi invito a divulgare questi messaggi che io la Rosa Mistica, Regina della Pace, ho portato anche per voi.
Pregate, pregate, pregate.
18 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Oggi vi invito ancora una volta a fare penitenza per il Brasile. Questa nazione ha bisogno di pregare come mai prima.
È importante che i miei figli prediletti invitino i fedeli a pregare e a fare penitenza. Questo tempo di quaresima è
tempo di penitenza. Approfittate di questo tempo di grazia e iniziate a pregare. Continuate a formare gruppi di
persone che preghino il rosario nelle case portando i miei messaggi. Continuate a divulgare questi miei messaggi.
Coraggio, figli miei!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 marzo 2010 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questo cenacolo del MSM*. Il mio cuore si
rallegra anche per la presenza dei sacerdoti, dei vescovi e del cardinale D. Odilio.
Vi chiedo, amati figli, non solo preghiere per questi sacerdoti, ma anche per tutti quei sacerdoti che continuano ad
essere obbedienti al mio Divino Figlio Gesù, affinché non cadano nell’errore del peccato. Pregate anche per coloro
che continuano a peccare, affinché si pentano dell’errore e tornino a Dio il più presto possibile. Il nostro avversario
cerca in tutti i modi di far deviare i miei figli prediletti dal cammino del Signore. Aiutate questi sacerdoti che hanno
commesso errori a non sbagliare più. Pregate per loro prima di criticarli. Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*movimento sacerdotale mariano
23 marzo 2010 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, è necessario pregare per questa nazione affinché il Signore riversi la sua misericordia su ciascuno di voi. Il
peccato si è diffuso in modo spaventoso. Sacerdoti contro sacerdoti e laici contro laici. Questo mi rattrista molto!
È necessario dare buona testimonianza. Siate portatori di pace e non di discordia.
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Confessate i vostri peccati e tornate a Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 marzo 2010 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare per i miei piani per questa nazione.
Vi chiedo anche preghiere per la città di Taquari, luogo dove ho anche manifestato il mio amore per quei figli.
Amati, Dio vi ama e il suo Regno già si compie in mezzo a voi.
Amate il prossimo e perdonate tutti quelli che vi perseguitano.
Siate annunciatori del Vangelo.
Continuate a divulgare questi miei messaggi.
01.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, insisto nel chiedervi di riconciliarvi tra di voi e con Dio.
Figli miei, decidetevi adesso e rinnovate le vostre vite.
Aprite i vostri cuori al Signore. Ascoltate i miei messaggi, la mia chiamata alla conversione.
Figli miei, pregate con il cuore. Non abbiate fretta durante la preghiera. Pregate, pregate, pregate.
Ricordate: l’arma efficace contro il maligno è il rosario.
Amate il prossimo e perdonate!
Pregate per i sacerdoti e per coloro che promuovono la pace.
Sono la Madre dell’Amore, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è necessario pregare e tanto.
L’umanità deve svegliarsi dal sonno in cui si trova. L’uomo si è allontanato da Dio ogni giorno di più. Questo rattrista
molto il mio Cuore di Madre.
Figli, dovete aiutare il Signore. Iniziate oggi stesso a pregare e ad amare il prossimo!
Giorni di tristezza si avvicinano sempre più per questa nazione. Il Brasile ha bisogno di abbandonarsi nelle mani di
Dio. È necessario abbandonare i falsi dei e amare veramente Colui che ha dato suo Figlio come unico Salvatore, Gesù
Cristo.
Abbandonate le false filosofie e date buona testimonianza di veri cristiani.
Il mio Cuore Immacolato continua ad essere circondato di spine per l’ingratitudine di molti dei miei figli.
Ai miei figli della città di Araranguá/SC: vi chiedo più preghiera e affidamento al Signore. Il livello dell’acqua salirà e
molti dei miei figli soffriranno in questa città. Venti forti provenienti dallo stato Rio Grande do Sul porteranno molta
distruzione per questa regione. Pregate, figli miei!
05.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi amo!
È arrivato il momento di decidervi nella fede.
Ancora una volta vi chiedo: abbandonate le false filosofie e tornate a Dio.
Ai miei figli della città di Camboriu/SC: vi chiedo di pregare con più amore e devozione il rosario. Tornate a Dio finché
c’è tempo. Abbandonate il peccato e perdonate il prossimo. Dio vi ama e vi attende a braccia aperte. Figli miei, un
cieco non può guidare un altro cieco, per questo è necessario tornare sul cammino sicuro che io, la Regina della Pace
e Mediatrice di tutte le Grazie, vi ho indicato nei miei messaggi.
Pregate, pregate.
08.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, coraggio nel divulgare questi miei messaggi.
Prima di tutto è necessario sempre pregare, affinché lo Spirito Santo vi guidi e vi orienti su dove portare questi
messaggi.
È necessario anche pregare per la Chiesa e per i suoi pastori. Il maligno cerca in tutti i modi di far deviare i miei figli
dal cammino della conversione.
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Pregate, pregate, pregate.
10.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono una Madre preoccupata ed è mio desiderio che voi preghiate per avere discernimento davanti ai
falsi segni che si stanno verificando in questa nazione. Il maligno è in agguato e cerca di sviarvi dal cammino del
Signore.
Figli miei, attenti a non cadere in contraddizione nel testimoniare questi falsi segni. In molti messaggi vi avevo già
avvisato che satana avrebbe indotto molti dei miei figli a forgiare segni e attribuire ad essi origine divina. Vi chiedo
ardentemente: non litigate con le cose di Dio. L’Angelo con la falce sorvola questi luoghi e la giustizia del Signore già
si rende presente in questi luoghi dove si stanno forgiando segni. Pentitevi dei vostri peccati e tornate a Dio. Amo
tutti e perdono facilmente!
Amati figli, date buona testimonianza di veri cristiani.
12.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pregate, pregate, pregate.
Ancora una volta vi chiedo di pregare per i sacerdoti e anche per coloro che guidano gruppi di preghiera.
Amati figli, è necessario dare buona testimonianza ai sacerdoti. Se non abbandonate il peccato come potete dare
buona testimonianza ai sacerdoti? Come potranno credere al vostro cambiamento? Smettete di frequentare i luoghi
dove Dio non c’è.
Iniziate oggi stesso a pregare e dare buona testimonianza.
Amatevi.
Sono la Madre della Rivelazione.
13.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi chiedo ai miei figli sacerdoti dello stato del Paraná di pregare per non lasciarsi ingannare dalle insidie del
maligno. Amati figli prediletti, iniziate a pregare il rosario delle lacrime. Amate la vostra parrocchia e date buona
testimonianza di figli amati del Signore.
Chiedo anche ai miei figli che amano i sacerdoti, di continuare a pregare per loro. Prima di criticarli, aiutateli a non
cadere negli errori.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
15.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pregate, pregate, pregate.
Amati figli, pregate per questa nazione. Il Brasile ha molto bisogno delle vostre preghiere. Continuate a pregare per i
sacerdoti e per i vescovi. Chiedo anche preghiera e penitenza per Papa Benedetto XVI.
Amati figli, continuate saldi nella fede e non lasciatevi scuotere dalle calunnie e dagli scandali divulgati dai media.
Pregate, pregate, pregate.
18.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano. La preghiera vi aiuterà a continuare sul
cammino dell’evangelizzazione e nella divulgazione di questi messaggi. Pregate con il cuore il rosario. Continuate a
pregare per il clero. Sono vicino a voi e guardo ciascuno di voi. Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa. Andate a
Messa spesso.
22.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, molti cristiani non credono che il Signore sia triste per l’umanità.
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I segni della natura sono sotto gli occhi di tutti.
Figli, continuate a fare la veglia al sabato per questa nazione. Il Brasile è conosciuto all’estero per essere il paese con
il maggior numero di cattolici. Questa statistica è sbagliata, perché qui è il contrario. Molti dicono di essere cattolici
ma non praticano e nemmeno pregano.
Il Brasile sta crescendo sempre più nella divulgazione della pornografia. Questo rende Dio molto triste. I media
stanno incentivando sempre più i giovani alla lussuria. Pregate per i miei giovani finché c’è tempo. Essi sono il futuro
di questa nazione. Smettete di criticare e iniziate oggi stesso a pregare.
Pregate, pregate, pregate.
24.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare con affetto per la città di Muriaé nello stato di Minas Gerais. Sono la Rosa Mistica Madre della Consolazione.
Ai miei figli di Muriaé chiedo di perdonare il passato e di non continuare più con gli errori. Amo molto questa città.
Pregate tutti i giorni per la pace e per il clero. Formate gruppi di persone che preghino nelle case il rosario per la
pace in Brasile.
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare per il clero e anche per Papa Benedetto XVI. È necessario anche che facciate
penitenza per il Brasile.
Chiedo anche ai miei figli dello stato di Rio de Janeiro di pregare per la città di Natividade, luogo in cui io, la Madre di
Gesù, sono apparsa negli anni Sessanta. Pregate, pregate, pregate.
Amato figlio Eduardo, chiedo anche a te di pregare per Natividade… e anche per la città di Itapoá/SC. La natura
castigherà molto questa città se in essa non vi sarà preghiera.
Sono la Rosa Mistica - Madre del Buon Consiglio.
29.04.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Oggi vi invito a pregare per il XVI congresso eucaristico nazionale. Sono necessarie molte preghiere per i vescovi che
vi parteciperanno. Chiedo preghiere anche per Papa Benedetto XVI.
Figli miei, vi ringrazio di cuore per le preghiere dirette alle vittime delle alluvioni. Vi amo, vi amo.
Continuate saldi nelle preghiere e non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Pregate per i miei giovani!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pregate, pregate figli miei. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano. Pregate per le famiglie e per
la Chiesa. Questo è il mio messaggio di oggi.
05.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Eduardo, figlio mio, le mie labbra sono riarse per mancanza di amore.
Mio piccolo giglio, quanto ancora mi fa male vedere i miei sacerdoti che si ribellano contro la mia Chiesa.
Eduardo, consola questo Cuore trafitto dalla lancia del tradimento.
Io il Signore piango per i sacerdoti…
Mentre molti mi perseguitano, io desidero che si preoccupino delle mie pecorelle, che si stanno disperdendo sempre
più.
Amati, non lasciatevi scoraggiare dalle critiche.
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Sono Gesù!
06.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, il mio messaggio di oggi è che preghiate per il clero e in modo particolare per la riunione dei vescovi a
Brasilia.
Pregate, pregate, pregate. La preghiera fa miracoli.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
09.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, siate perseveranti nelle vostre preghiere. Non perdetevi d’animo!
Figli prediletti (sacerdoti), pregate. Dedicatevi di più alla preghiera. La solitudine ha preso molti cuori dei miei
sacerdoti. Siate vigilanti.
Vivete il vostro sacerdozio con amore.
Amati figli prediletti, non permettete che il demonio entri nei vostri cuori.
I miei sacerdoti sono sordi alla mia chiamata. Figli, la vostra sordità permette che il maligno incateni i vostri cuori.
Pregate, amati figli prediletti.
Io la Rosa Mistica, Madre della Chiesa, vi chiedo ancora una volta: diffondete il rosario nelle vostre comunità,
altrimenti molte anime si perderanno.
Questo è l’unico modo che avete per costruire una parrocchia sotto la protezione del Signore.
Figlioli, pregate per i miei figli prediletti. Pregate per le vostre famiglie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati figli, se volete fare un regalo alla mia Santa Madre, iniziate oggi stesso ad essere obbedienti ai suoi appelli.
Quanto mi fa male vedere il disinteresse verso i suoi messaggi. Vedo la mia Chiesa che diminuisce perché non prende
sul serio i messaggi della mia Santa Madre.
Miei sacerdoti, allontanatevi dalla ribellione. Iniziate oggi stesso a pregare il rosario. Siete in battaglia e per questo è
necessario pregare il rosario intero, non più solo una corona.
Se il mio figlio Giovanni Paolo II ha istituito un rosario in più, è perché sapeva che il nostro avversario avrebbe
cercato in tutti i modi di demolire la mia Chiesa. Su ispirazione di mia Madre, Giovanni Paolo II ha istituito i misteri
luminosi del rosario, per affermare che io sono veramente nell’Eucarestia.
Nell’anno 2000 l’Arcangelo Michele ha collocato l’Eucarestia tra le mani della statua di Maria Rosa Mistica*.
Nel 2003 Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto nel rosario il mistero della luce che parla della mia ultima cena con gli
apostoli. Quante benedizioni continuano ad essere date a questa generazione.
Svegliatevi dal sonno finché c’è tempo.
*il 31.12.2000 S. Michele colloca miracolosamente una S. Eucarestia tra le mani della statua di Maria Rosa Mistica
presente nel santuario. Essa si conserva fino ad oggi.
12.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a pregare per l’Egitto, in modo speciale per la città del Cairo.
Chiedo preghiere anche per tutti quelli che dedicano la propria vita agli ammalati. Oggi faccio scendere su tutti gli
infermieri una benedizione speciale.
Continuate a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Pregate in famiglia!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Cari e amati figli, oggi vi invito a pregare per la Chiesa, in modo speciale per Papa Benedetto XVI.
Figli miei, vi chiedo di intensificare le vostre preghiere per i miei figli prediletti (sacerdoti).
Il demonio è furioso con loro e cerca di allontanarli da me. Pregate per i sacerdoti, affinché inizino a pregare il
rosario.
Vi lascio la mia benedizione materna da Fatima, Bonate e da São José dos Pinhais.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo davanti agli ostacoli del quotidiano. Sono vicina a ciascun figlio e intercedo per
ognuno davanti al mio Gesù.
Figli miei, satana sta cercando di ingannarvi in tutti i modi. Pregate e chiedete lo Spirito Santo.
Il maligno vuole separarvi gli uni dagli altri. State attenti. Chi ha Dio ha tutto. Pregate, pregate, pregate.
Amati figli, siate annunciatori della benedizione e della buona novella.
Pregate in famiglia il rosario tanto richiesto in queste apparizioni.
Figli, ancora una volta vi dico: proclamate la vittoria nelle vostre vite.
Sono la Madre dell’Amore e dell’Unità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.05.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vengo con urgenza per invitarvi a pregare per il clero del Brasile. È necessario pregare per i sacerdoti,
i vescovi e le vocazioni religiose. Molti seminari chiuderanno se non ci saranno più vocazioni. È necessario pregare
per le vocazioni di questi giovani che cercano aiuto e testimonianza nei sacerdoti…
Amati figli, vigilate con la preghiera e il digiuno per non cadere nel peccato.
Pregate per i miei giovani che cercano una vita senza peccato.
Oggi in modo speciale benedico tutti quelli che lottano per vedere questa nazione libera dall’avidità e dal peccato.
Benedico anche le mie figlie di Santa Chiara.
Chiedo a voi, miei figli sacerdoti del Brasile, di pregare affinché il mio Cuore Immacolato trionfi nella Chiesa del
Brasile.
Benedico la polizia militare dello stato del Paraná, che lavora con coraggio per la sicurezza dei propri fratelli.
Amati figli (poliziotti), perdonatevi gli uni gli altri, vivendo nella semplicità, nell’amore e nell’unione.
Pregate, figli miei, prima di qualsiasi missione e poi ringraziate il Signore per il dono della vostra vita.
Non siate ingenui nel pensare che il male non esista e che non stia agendo astutamente per le strade. Pregate!
Vi chiedo di accettarmi e di consacrarvi al mio Cuore. Non perdetevi d’animo per le difficoltà che incontrerete in
questa missione di essere poliziotti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, la pace e l’amore di Gesù sia con tutti voi.
Figli miei, vi invito ancora una volta a pregare per il Papa. Pregate, pregate!
Figlioli, lasciate che vi aiuti. Il mio desiderio è insegnarvi a pregare e camminare sicuri verso Gesù.
Figli miei, oggi ricordate la mia prima apparizione a Caravaggio.
Sono la Madre dell’Amore e della Fiducia. Pregate figli miei. Pregate con amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, senza amore non potete crescere nella santità. È necessario amare senza distinzione! Iniziate oggi
stesso a pregare per coloro che vi perseguitano.
L’amore opera grandi miracoli. Sono la Madre dell’Amore!
Chiedo ai miei figli della città di Tubarão/SC, che preghino tanto. Abbiate fiducia in Dio e non perdetevi d’animo
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davanti alle tribolazioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.05.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vi invito a pregare in gruppo e anche in famiglia. Vi invito a fare penitenza per i sacerdoti.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione, Rosa Mistica, Regina della Pace. Vengo dal cielo questa sera per dirvi
che vi amo molto.
Figli miei coraggio, non perdetevi d’animo. Sono vicino a voi anche se non mi vedete e intercedo per ciascuno
davanti al mio Gesù.
Amati, date buona testimonianza di buoni figli. Con le vostre preghiere potrete convertire molti dei miei figli
prediletti, i sacerdoti.
Eduardo: in questo momento la Madonna prega per ognuno dei presenti
Amati figli, divulgate questi messaggi e metteteli in pratica nel quotidiano. Mi rallegro per la presenza di ciascuno di
voi oggi qui nel mio Santuario delle Lacrime.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vi chiamo alla conversione.
Figlioli, è necessario pregare e tanto. Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione!
Figli miei, lasciate che vi aiuti.
In questo mese di giugno vi invito a moltiplicare le vostre preghiere per i sacerdoti e in modo speciale per il Papa.
Vi ringrazio per le preghiere e per la presenza di ciascuno di voi nel mio Santuario delle Lacrime il giorno 30 maggio.
Vi lascio la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.06.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi ringrazio per gli sforzi e le preghiere, continuate a pregare per i sacerdoti. Il nemico sta cercando di
metterli gli uni contro gli altri.
Figli miei, con la preghiera e l’affidamento delle vostre vite, vincerete il male. Non perdetevi d’animo davanti alle
difficoltà. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, è necessario pregare con il cuore pentito dei vostri peccati. Non perdetevi d’animo davanti alle
difficoltà del quotidiano.
Pentitevi dei vostri peccati e ritornate a Dio il più presto possibile.
Amati, non negoziate con Dio. Vedo che molti dei miei figli stanno negoziando con Dio.
Molti pensano così: “prima Dio mi dà e poi io faccio la mia parte!”
Figlioli, Dio è giusto e misericordioso. Non è un Dio con cui giocare.
Pregate, pregate, pregate.
Riconciliatevi con Dio e con il prossimo finché c’è tempo.
Sono l’Immacolata Concezione.
12.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Desidero che la grazia e l’amore di Dio siano sempre con voi, figli miei.
Figlioli, convertitevi senza indugio!
Figlioli, date buona testimonianza di veri cristiani.
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Io vi benedico e continuerò a stare sempre qui a braccia aperte ad aspettarvi.
Pregate, pregate, pregate.
13.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono Maria Rosa Mistica.
Ancora una volta vi ringrazio per le preghiere e gli sforzi che avete fatto affinché questi messaggi arrivino al maggior
numero dei miei figli.
Io come Madre, desidero invitarvi a pregare per l’unione delle vostre famiglie.
Con la preghiera e l’offerta delle vostre vite, avrete la vittoria! Prometto di accompagnarvi sempre.
Pregate, pregate.
15.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi vi invito a pregare per i miei figli della città di Itajaí-SC.
Molti sono stati i segni e messaggi diretti a questa città, ma pochi sono stati quelli che hanno accolto con affetto i
miei appelli. Mi rattrista molto, guardando questa città, vedere che il disamore e il peccato si propagano senza
controllo.
È necessario che in questa città la Chiesa coltivi i valori cristiani il più presto possibile.
Uno scandalo nella Chiesa locale lascerà molti dei miei figli tristi e delusi.
Pregate, pregate, pregate.
Amati figli, smettete di calunniare. Il male della lingua ha portato tristezza al mio Cuore.
Figli di Itajaí, amate il prossimo e perdonate voi stessi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi invito a pregare per Papa Benedetto XVI. La sua salute è fragile e per questo è necessario pregare affinché
conduca la Chiesa del mio Gesù con sicurezza. Continuate a pregare in gruppo.
Pregate per i miei figli della Polonia, della Francia, dell’Italia e della Spagna. La natura in questi paesi castigherà molti
dei miei figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.06.2010 - Aparecida/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione!
Oggi vi invito a pregare per i miei figli prediletti.
Figli miei, cercate con umiltà di fare la volontà del Signore.
Mettete in pratica questi messaggi che io, la Serva del Signore, vi porto nel nome della Santissima Trinità.
Pregate, pregate figli miei. Questa nazione ha bisogno di preghiere.
Pregate in famiglia e perdonate il prossimo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.06.2010 - Guarulhos/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito alla preghiera in famiglia.
Figlioli, una famiglia non può dire di essere in pace se non prega. Per questo iniziate oggi stesso a pregare.
Continuate a pregare tutti i giorni la corona delle lacrime. Abbandonate il peccato e tornate a Dio.
Amati figli di Guarulhos, pregate per i sacerdoti e smettete di calunniare il prossimo.
Benedico questa città in modo speciale, dando ai miei figli di questa città la grazia di essere veri servi del Signore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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22.06.2010 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Desidero che riflettiate sui messaggi che ho dato nel corso di questi 22 anni in cui vengo in Brasile.
Amati figli, grande è il mio amore per voi. Pregate, pregate con il cuore. Non distraetevi quando pregate.
Figli miei, consacrate il vostro cuore a Dio.
24.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vengo dal Cielo in questo giorno per invitarvi ad aprirvi a Dio affinché Egli trasformi i vostri cuori.
Amati figli, desidero rinnovarvi e condurvi al mio Gesù.
Amate il prossimo e perdonate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.06.2010 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre della Divina Grazia. Vengo dal cielo per invitarvi ancora una volta alla preghiera in famiglia.
Continuate a pregare il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Figli miei. Che questo tempo sia per voi un tempo di grazia.
Figlioli, date buona testimonianza! Perdonate il prossimo e pregate per quelli che calunniano.
Il maligno sta cercando di forgiare segni per allontanarvi dal vero cammino del Signore. State attenti, piccoli miei.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.06.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate, pregate.
Figlioli, satana è forte e desidera con tutte le sue forze che vi avviciniate a lui. Vuole separarvi da me! Chiedete lo
Spirito Santo quando leggete presunti messaggi che presunti veggenti dicono di aver ricevuto da me. Satana è
astuto, sta lavorando per catturare molti dei miei figli.
Pregate il rosario e la corona delle lacrime tutti i giorni.
In questo giorno benedico in modo tutto speciale Papa Benedetto XVI.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.06.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, la pace sia con voi.
Oggi desidero che preghiate con fede chiedendo la grazia della conversione.
Amati, è in corso la separazione del grano dalla zizzania per i luoghi delle vere apparizioni mie e della mia Santa
Madre. Non temete!
Ricordate con me la prima Messa celebrata in questo santuario. Quante grazie vengono date in questo luogo. Sono
state oltre 50 le Messe celebrate nel corso di questi dieci anni. Quante guarigioni e conversioni sono avvenute nel
corso di questi anni. Amati, date buona testimonianza.
Sono Gesù.
01.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano. Sono con voi anche se non mi vedete.
Amati, è necessario pregare affinché io possa aiutarvi. Senza preghiera non avrete vittoria davanti a Golia.
Figli miei, Dio mi ha permesso di restare per un po’ con voi; per questo, amati figli, iniziate oggi stesso a pregare e
perdonare il prossimo. Con la preghiera comprenderete e accetterete i miei messaggi.
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Sono la Mediatrice di tutte le Grazie, la Madre del Divino Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa e dell’Amore.
L’umanità continua ad allontanarsi da Dio. Il braccio della Giustizia Divina cade su questa umanità. Già non riesco più
a tenerlo…
Amati figli, pregate e fate penitenza, se volete salvarvi.
Cari figli, vi invito ad essere umili. Vivete nell’amore.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Continuate a pregare tutti i giorni. Io vi amo con tutto il mio Cuore e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
08.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi invito a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti, in modo speciale per quelli di questa diocesi. È
necessario anche fare penitenza per loro. Satana è furioso e cerca di sviarli dal cammino del Signore. Non criticateli e
invece pregate!
Date buona testimonianza e pregate.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare in famiglia, pregate, pregate!
Figli miei, non vi voglio separati da me. Amati, state attenti alle voci estranee alle dottrine della Chiesa, per non
cadere nella confusione che potrà portarvi alla perdita della fede. Pregate.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Invito i miei figli prediletti a consacrarsi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie. Vengo dal cielo in questo giorno per dirvi
ancora una volta che il Signore ha fretta della vostra conversione.
Amati, vigilate e pregate per non cadere nelle insidie del maligno.
Satana continua a forgiare segni per confondervi e allontanarvi da me.
Da tanto tempo vi sto avvisando che dovete stare attenti ai falsi segni e anche alle false apparizioni. In molti
messaggi ho già avvisato che non piango più nelle mie immagini dall’08.12.2006. Satana ha usato molti dei miei figli
per ingannarvi e anche mettervi contro di me perché, quando scoprite che le presunte lacrime sono una farsa, ecco
che scartate anche quelle vere e bestemmiate contro vostra Madre. Amati, siate forti e pregate.
Chiedete discernimento allo Spirito Santo.
In queste apparizioni, dal 1988, ho rivelato i luoghi dove sono apparsa veramente. Siate obbedienti alle mie richieste
e il Signore vi darà molte grazie. Pregate, pregate, pregate.
Benedico tutti i pellegrini che oggi sono a Natividade*.
Sono la Madre dell’Amore!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
*il 12 luglio è il giorno in cui si commemorano le apparizioni di Natividade
15.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Amati figli, sono la Madre Purissima, scelta dal Padre Celeste per essere vostra Corredentrice, la vostra Avvocata e
Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli, pregate davanti a tutte le difficoltà. Non perdetevi d’animo!
Vengo dal Cielo ancora una volta per dirvi che Dio vi ama e vuole vedervi felici.
Amatevi.
20.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti.
Figlioli, perché indurite i vostri cuori davanti a ciò che chiedo?
Pregate, pregate!
Sono l’Immacolata Concezione che schiaccerà la testa del dragone nei luoghi in cui stanno forgiando segni dicendo
che vengono da Dio.
Amati, pentitevi dei vostri peccati finché c’è tempo.
Chiedo ai miei figli della città di Balneário Camboriú, di pregare con più fede e di non scoraggiarsi davanti ai
problemi. Chiedo anche di pregare per i miei giovani che camminano verso la distruzione. La prostituzione ha portato
molti dei miei giovani al peccato. Pregate molto per loro.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figli.
Pregate per i miei sacerdoti. Essi hanno bisogno delle vostre preghiere e sostegno.
Senza i sacerdoti voi non avreste l’Eucarestia e, senza Eucarestia, non ci sarebbe un sacerdozio santo. Sarebbe
umanamente impossibile.
Gesù, nella Santa Eucarestia, si offre per la loro santificazione.
Per favore, miei cari figli, pregate per i miei cari sacerdoti e sosteneteli.
Gesù è presente per voi nella Santa Eucarestia.
Non è un simbolo o un’espressione del suo amore. L’Eucarestia è Gesù stesso pienamente presente nel suo corpo
mistico e sangue.
Gesù è il Dio che si è fatto uomo, non solo per morire per voi, ma anche per vivere con voi nella Santa Eucarestia.
La preghiera di tutti voi è necessaria per i miei sacerdoti.
Satana sta inondando il mondo con le questioni morali e, senza la grazia divina, di intervento e di preghiera, molte
persone, tra cui sacerdoti, cammineranno nelle tenebre.
Concentratevi sulla verità di Gesù nella Santa Eucarestia.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.07.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, senza preghiera il mondo non avrà pace. Iniziate oggi stesso a pregare per questa intenzione.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate anche per i miei sacerdoti e per i loro superiori.
Pregate per le vostre famiglie e per i futuri governanti di questa nazione.
Se volete un Brasile migliore, iniziate oggi stesso a pregare.
Vivete questi messaggi che io, la Madre di Gesù, vi ho portato con tanto affetto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.07.2010 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Amati figli.
In questo pomeriggio trascorso in preghiera, io vostra Madre Immacolata desidero dirvi che Dio ha fretta della vostra
conversione.
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Amati, mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questa sala.
Grazie di essere qui oggi per ascoltare il mio messaggio di speranza.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Pregate, pregate.
Date buona testimonianza ai vostri parroci. Solo così essi comprenderanno il senso della mia venuta in questa
nazione. Pregate per loro e anche per i vescovi. Amatevi, amatevi.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Divina Grazia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.08.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono l’Immacolata Concezione, Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi io vostra Madre sono molto felice, perché è il giorno dedicato alla mia nascita.
Amati, ancora una volta desidero condividere questa gioia con ciascuno di voi.
Ancora una volta ringrazio i miei figli per tutta la bontà del loro cuore e per l’obbedienza ai miei appelli in queste
apparizioni.
Pregate gli uni per gli altri. Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Non perdetevi d’animo nelle vostre preghiere. Pregate, pregate, pregate.
Abbiate fiducia, figli miei!
Continuate a pregare affinché la costruzione della nuova chiesa inizi il più presto possibile.
Amati, volete farmi un regalo?
Ascoltate queste mie richieste e accoglietele con amore nei vostri cuori, mettendole in pratica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.08.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre Rosa Mistica, la Regina della Pace.
Figlioli, è arrivato il momento di testimoniare questi messaggi. È arrivata l’ora di alzarsi e dare buona testimonianza.
Pregate, pregate, pregate con fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono venuta a São José dos Pinhais per insegnarvi il cammino dell’amore, della preghiera e del perdono.
Molti ancora non comprendono quale sia il senso della mia venuta qui. Miei amati, comprendete che il mio Cuore è e
sempre sarà il rifugio che il Signore ha preparato con tanto affetto per tutti voi.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace. Siate costruttori di pace nelle vostre case.
Figlioli, non permettete che niente e nessuno vi allontani dal cammino che io, la Regina della Pace, vi ho indicato.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.08.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, non è mio desiderio parlare di cose che vi riempiono di paura, ma come Madre voglio avvertirvi con
parole del cielo che, se non pregate, per l’umanità verranno giorni difficili.
Figli miei, è solo attraverso la grazia della preghiera che sarete capace di discernere ciò che è bene e ciò che è male.
Amati figli, un fatto sorprendente sarà visto nel cielo di molte città brasiliane e si ripeterà quasi simile in molti
paesi. State attenti, perché si avvicinano giorni decisivi per tutta l’umanità.
State vicini a Gesù nel Santissimo Sacramento, perché stanno arrivando i giorni in cui molte persone della chiesa
dubiteranno della sua vera presenza.
Pregate per i vostri sacerdoti perché c’è tanta confusione dentro la chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.08.2010 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Cari e amati figli, ancora una volta vi invito alla conversione.
Figlioli, desidero che ciascuno di voi sia portatore di questi miei messaggi.
Figli miei, vi invito a vivere i messaggi che vi ho dato nel corso di questi 22 anni.
Amati, questo è tempo di grazia!
Figlioli, pregate per avere discernimento davanti a questi segni che molti dicono si stiano verificando qui in Brasile. Il
maligno continua a forgiare segni. Molti dei miei figli vengono ingannati da false apparizioni e segni. Il maligno sta
cercando di confondervi. Non mi manifesto più in molti luoghi, ma il nostro avversario cerca di ingannarvi con falsi
messaggi e segni. Pregate, pregate, pregate.
Sono la Madre del Puro Amore. Sono la Rosa Mistica.
31.08.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vi invito alla conversione individuale.
Figli miei, è necessario pregare con fiducia il rosario. Sono vicino a voi e intercedo presso Dio per ciascuno di voi, figli
miei.
Chiedo le vostre preghiere per i miei figli del Guatemala, della Corea del Sud e del Giappone. L’Angelo con la falce
sorvola questi paesi fino alla fine dell’anno.
Pregate, pregate.
02.09.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare per i miei figli della città di Blumenau/SC.
Amati figli di Blumenau, ascoltate con attenzione vostra Madre Immacolata, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, desidero parlarvi e invitarvi ad avere più fede e fiducia in Dio, che vi ama senza misura. Figlioli, è necessario
dare buona testimonianza per vivere nella grazia di Dio. Pregate, pregate! Davanti alle difficoltà, chiamate l’Altissimo
che vede le vostre sofferenze. Allontanatevi dalle false filosofie e tornate a Dio.
Questa città è stata molto castigata, per questo è necessario tornare a Dio con il cuore sincero e pentito dei peccati.
Non lasciate che il peccato si impadronisca dei vostri figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei cari figli, sono la Madre Immacolata del Perpetuo Soccorso. Amati, oggi il mio messaggio è rivolto in modo
speciale ai miei figli della città di Mafra/SC.
Figli miei, è necessario pregare, perché in questa città è in corso una battaglia spirituale. I miei giovani si stanno
perdendo senza avere nessuno che li guidi o che preghi per loro. È necessario fare processioni per la città e ricordare
ai fedeli di pregare. Più di 90 anni fa chiesi a Fatima di fare sacrifici per la conversione dei peccatori e in riparazione ai
peccati contro il Sacro Cuore del mio Divino Figlio. Chiedo che questa città si consacri al mio Cuore Immacolato il più
presto possibile.
Diffondete la devozione al Cuore Castissimo di S. Giuseppe. Fate novene di preparazione e processione in suo onore
il 19 marzo di ogni anno. San Giuseppe è il sostegno della Chiesa e delle famiglie.
Chiedo ai miei figli ucraini* di non scoraggiarsi. Pregate con fiducia!
Il fiume si riempirà e porterà tristezza per alcuni, ma io la Madre Immacolata sarò con voi. Non perdetevi d’animo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* in questa città risiedono molti discendendi di immigrati ucraini ed esiste anche una chiesa dedicata alla Madonna
del Perpetuo Soccorso (rito ucraino orientale)
09.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Figli miei, desidero rinnovarvi e condurvi con il mio Cuore di Madre al Cuore del mio Gesù, che continua a soffrire per
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voi.
Amati, non perdetevi d’animo nelle preghiere. Pregate, pregate.
Figli miei, comprendete che voi oggi siete il sale della terra e la luce del mondo.
Vi amo.
12.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito ad amare Dio in primo luogo e poi il prossimo.
Figli miei, non potete crescere nella santità se non avete amore nei vostri cuori. Per questo, figlioli, iniziate a pregare
chiedendo a Dio il dono dell’Amore.
Amati, ancora una volta vi invito a unirvi a me, che sono vostra Madre.
Date buona testimonianza. Perdonate il prossimo e pregate per lui.
Oggi vi invito a pregare anche per la città di Canoinhas/SC.
Invito i miei figli di questa città ad affidarsi di più a Dio e ad abbandonare ogni tipo di superstizione. Allontanatevi
dalle false filosofie finché c’è tempo. Non permettete che il maligno faccia parte delle vostre vite. Vi chiedo
preghiera, confessione e S. Messa!
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.09.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a collocare la Sacra Scrittura in un luogo visibile nelle vostre case, a leggerla e a viverla. Amati,
aprite la porta dei vostri piccoli cuori a Gesù. Pregate, pregate.
Oggi, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, desidero benedire in modo speciale i figli che sono in preghiera nel mio
santuario della Santa Croce a Erechim/RS. Non perdetevi d’animo, figli miei!
Quel luogo è ricco di benedizioni, perché io vostra Madre ho poggiato i piedi su quel terreno e lì ho lasciato il mio
segno. Rispettate quel luogo e date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a stare particolarmente uniti ai nostri Sacri Cuori.
Vi ringrazio per le 1000 Ave Maria pregate oggi in mio onore.
Amati, la via per la conversione è sempre più stretta. È necessario pregare e tanto! Il male vi circonda in molti modi.
Il nostro avversario cerca di mettere sulle vostre strade diversi ostacoli. Pregate e digiunate.
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina e messaggera del Signore. Oggi vi invito ancora una volta a dare buona testimonianza.
Figli miei, io vostra Madre vengo a chiedervi ancora una volta la conversione.
Amati, abbandonatevi a Gesù attraverso la preghiera, il digiuno, la penitenza e la comunione.
Non perdetevi d’animo. Pregate, pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.09.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi ringrazio di pregare con il cuore e di ascoltare la mia richiesta.
Amati, aprite i vostri cuori a me e a Gesù in modo da perseverare nella gloria di Dio. Non perdetevi d’animo.
Continuate a pregare qui nel mio santuario. Pregate con fervore! Vi chiedo preghiere per il popolo dell’Ecuador.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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01.10.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi invito alla preghiera in famiglia per la pace in Brasile.
Senza preghiera non avrete pace nelle case.
Vi invito anche a unire le vostre vite a quella di Gesù.
Andate al Santissimo Sacramento con frequenza!
Pregate, pregate, pregate.
07.10.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, ancora una volta vi invito alla conversione.
Sono contenta per le 1000 Ave Maria pregate in questo giorno.
Desidero anche che ciascuno di voi, figlioli miei, sia portatore dei miei messaggi.
Amati figli, vi invito a vivere i messaggi che vi ho dato nel corso di questi anni.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.10.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre e vengo oggi a benedirvi in questo giorno così speciale*.
Amati, se volete incontrare il mio Gesù, è necessario abbandonarvi nelle sue mani e confidare nel suo amore.
Figlioli, non preoccupatevi per le difficoltà del quotidiano. Preoccupatevi di quello che vi chiedo adesso: conversione.
Pregate e confidate, perché è nella fiducia nel Signore che troverete la vostra salvezza.
Vi chiedo di dare buona testimonianza di questo luogo. Sono Maria Aiuto dei Cristiani.
In questo momento accolgo con affetto le vostre richieste e le porto al mio Gesù.
Amati, portate nelle vostre case la pace e l’armonia. Pregate in famiglia!
Pregate per i futuri governanti di questa nazione. Se volete la pace per il Brasile, iniziate oggi stesso a pregare.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi. Benedico anche i coordinatori di pellegrinaggi.
Sono l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
*festa di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile
14.10.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vengo dal cielo questo pomeriggio per chiedere preghiere per la capitale dell’Italia e anche per Curitiba, capitale del
Paraná. Un grande incendio lascerà molte persone nel panico a Curitiba. Pregate!
È necessario che vi convertiate urgentemente. Pregate e confidate, perché stanno per arrivare giorni difficili per
questa nazione. Pregate in famiglia. Formate gruppi di persone che preghino il rosario nelle case, almeno una volta
alla settimana. Non perdetevi d’animo, figlioli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.10.2010 - Guarulhos/SP
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vi invito a decidervi per la pace. È necessario pregare uniti per trovare la pace da me
tanto richiesta. Senza amore non potete vivere la pace. Amate il prossimo!
Pregate, pregate, pregate.
18.10.2010 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Madre della Consolazione. Vengo dal cielo questa mattina per dirvi che vi amo molto e voglio
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vedervi uniti a me.
Vi invito a vivere la pace nei vostri cuori. Sono vicino a voi, bambini miei. Non perdetevi d’animo! È necessario
pregare per trovare la pace. Senza preghiera non potrò aiutarvi.
Satana vi tenta in tutti i modi. State attenti, pregate la corona delle lacrime tutti i giorni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.10.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano. È necessario pregare per superare tutte
queste barriere che molte volte il maligno cerca di mettere sul vostro cammino, scoraggiandovi nella preghiera.
Pregate tutti i giorni le preghiere che io vostra Madre vi ho insegnato nel corso di questi 22 anni in cui vengo in
Brasile.
Pregate per questa nazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.10.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, ancora una volta sto rivivendo il cammino del calvario, insieme alla mia Chiesa. È per voi che soffro grande
agonia.
Amati, non lottate per cose vane, ma per opere vere.
Molti di voi sono tormentati dal peccato della carne. Combattete con la preghiera e con il digiuno.
Voglio salvarvi e condurvi a Casa insieme con mio Padre.
Sono il Signore che guida i vostri passi. Tutto quello che chiederete per mezzo di mia Madre, io ve lo concederò.
Vi lascio la mia pace.
28.10.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito ancora una volta a dare il meglio di voi nel compito che io la Rosa Mistica - Regina della Pace, vi ho
affidato.
Aprite i vostri cuori alle mie richieste. Chi sta con Dio vincerà tutte le difficoltà, pregate.
Non preoccupatevi per i vostri problemi!
Pregate prima di qualsiasi compito che state per svolgere.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
29.10.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - (22 anni di apparizioni di Gesù a Eduardo)
Amati, non abbiate paura delle difficoltà.
Figli, voglio dirvi di rivestirvi della mia intelligenza per non cadere in confusione. Il nostro avversario sta forgiando
falsi segni per confondervi. Amati, rinascete in me!
Se volete per voi tesori veri, allontanatevi da ogni iniquità. Non vogliate per voi cose inutili, vane e passeggere.
Vi lascio la pace.
01.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per i miei figli della Colombia. Pentitevi dei vostri peccati e ritornate a Dio al
più presto.
La natura in questo paese (Colombia) si rivolterà contro l’uomo e lascerà molte vittime.
In questo giorno vi chiedo preghiere anche per i miei figli di Itatiba/SP. Ricordate con me le mie manifestazioni in
questa città alla fine degli anni ‘80. Quante grazie ho dato ai miei figli che erano lì con il cuore pentito. Chiedo ai miei
figli di Itatiba di pregare con fiducia la corona delle lacrime. La pace è possibile a tutti! Impegnatevi e date buona
testimonianza.
Ai miei figli sacerdoti di questa città: vi chiedo ardentemente di celebrare Messe in riparazione al mio Cuore, ai piedi
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della mia immagine di Rosa Mistica nella chiesa di S. Benedetto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.11.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Pregate, pregate, pregate!
Questo mese vi invito a pregare davanti alla Croce.
Pregate per la Chiesa!
04.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vi chiedo preghiere per i miei sacerdoti. Date loro buona testimonianza.
Pregate con fiducia il rosario per la conversione dei miei figli prediletti.
Il nemico cerca in tutti i modi di farvi deviare dal cammino del Signore. Non perdetevi d’animo, pregate.
10.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie. Vengo oggi dal cielo per dirvi che Dio vi
ama e desidera la conversione di tutti voi.
Oggi io vostra Madre vi invito nuovamente alla preghiera per i sacerdoti, pregate, pregate.
Ricordate con me la mia prima apparizione con questo titolo di “Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie” a
questo figlio nella città di Itajaí/SC.
Amati, consacrate tutti i giorni questa nazione al mio Cuore Immacolato, facendo la consacrazione da me insegnata a
questo servo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, desidero farvi testimoni della Buona Novella.
Amati, pregate e convertite i vostri cuori e avvicinatevi a me che sono vostra Madre.
Io la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2010 - Belo Horizonte/MG
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a confidare nel Signore e nella mia intercessione di Madre.
Amati, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane, pregate.
Figlioli, sappiate che questo è il tempo della grazia.
Pentitevi dei vostri peccati il più presto possibile.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Amate sempre!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2010 - Cappella di San Sebastiano - Tapirai/MG
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Sono Maria Rosa Mistica - Madre e Regina della Pace.
Vengo dal cielo questo pomeriggio per dirvi che Dio ha fretta della vostra conversione.
Sono molto contenta quando vedo un figlio in preghiera.
Amati, vi chiedo ancora una volta preghiere per la nazione brasiliana!
Figli miei, vi chiedo di pentirvi dei vostri peccati finché c’è tempo. Non sprecate questo tempo di grazie.
Vivete in armonia tra voi e con la natura. Dio vi ama e io anche.
Ai miei figli di questa città: vi chiedo di pregare tutti i giorni 13 in questa cappella, in onore a Maria Rosa Mistica.
Figli miei, sono vostra Madre e vi amo molto.
Perdonate il prossimo e voi stessi. Pregate, pregate, pregate.

rosamisticabrasile.net

232

Al mio figlio tanto amato, padre Aldezire: non stancarti di pregare e di divulgare questa devozione. Sono la Madre
dei sacerdoti…
Figli miei, vi chiedo di divulgare questi messaggi che, nel corso di questi anni, sono venuta a portare al mondo.
Sono molto contenta di vedervi oggi qui davanti a me.
Vi amo.
14.11.2010 - Côrrego Danta/MG
Messaggio di Maria
Eduardo: la Madonna si presenta oggi come “Madonna delle Grazie”. È a braccia aperte e accoglie tutte le nostre
richieste. Ringrazia per la presenza di ciascuno oggi qui.
Cari e amati figli, sono Maria Rosa Mistica, Regina e Messaggera della Pace. Vengo dal cielo questo pomeriggio qui a
Côrrego Danta, per invitarvi alla conversione. Ancora una volta, Dio ha fretta della conversione di ciascuno. Vi
chiedo, amati figli, preghiere per i miei figli prediletti, i sacerdoti!
Benedico questa città togliendo da essa qualunque tipo di maledizione lanciata durante questi anni. A partire da
oggi, amati figli, questa città sarà diversa, ma è necessaria preghiera, sacrificio e penitenza. È necessario perdonare
se stessi e anche il prossimo. Vivete in armonia!
Vi chiedo preghiere anche per i miei piccoli giovani, molti di essi si stanno allontanando dal cammino del Signore.
A questi che stanno davanti a me: vi chiedo fedeltà nel divulgare gli appelli che faccio a questo mio servo Eduardo.
Pregate, pregate, pregate.
Sono una Madre amorevole e al tempo stesso preoccupata. Ripeto la stessa canzone: convertitevi, convertitevi.
In nome della Santissima Trinità faccio scendere su di voi una pioggia di benedizioni. Sono grazie, figli, per sostenervi
nel vostro cammino.
A questa amata figlia Viviane, chiedo coraggio davanti alle difficoltà. Perdona il prossimo. Solo con il perdono, amata
figlia, avrai la vittoria.
A partire da oggi mando davanti a te l’Arcangelo Michele per allontanare da te tutte le insidie demoniache ma è
necessario, figlia, essere fedele ai miei appelli. La tua missione è grande. Aiuta questa Madre che già è stanca.
Denuncia tutti gli errori.
Amata figlia, vieni vicino a me. Consacra la tua famiglia al mio Cuore Immacolato. Credi, non perderti d’animo, amata
figlia. Dà buona testimonianza.
In questo momento la Madonna benedice i rosari.
Vi chiedo, amati figli, fedeltà a questa Madre.
Con grande affetto vi benedico nel nome della Santissima Trinità che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Restate nella pace del mio Divino Figlio.
15.11.2010 - Côrrego Danta/MG
Messaggio di Maria
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vengo dal cielo questa mattina per dirvi ancora una volta che Dio vi ama.
Figli, non preoccupatevi per i vostri problemi. Abbiate fiducia, fede e speranza.
Abbandonate il peccato e tornate a Dio. L’Angelo con la falce sorvola questa città dall’inizio dell’anno. È qui per
giudicare gli empi. È necessario pregare e pentirsi dei propri peccati finché c’è tempo.
Sono felice di vedervi in così grande numero qui in questa cappella dedicata alla Rosa Mistica.
Amati, continuate a divulgare questo titolo: Rosa Mistica.
Vi invito anche a divulgare i messaggi che, nel corso di questi 22 anni, ho trasmesso a questo figlio tanto amato:
Eduardo.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.11.2010 - Itaúna/MG
Messaggio di Maria
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Figlio mio, mi rallegro per la tua presenza in questo mio santuario.
Amato, solo pregando il mondo avrà la pace e la nazione brasiliana non soffrirà.
Se gli uomini non si convertono e non cambiano vita, un grande male verrà su tutti.
Benedico tutti quelli che passano davanti a questa grotta. Qui continuano a verificarsi prodigi e miracoli. Siate puri e
miti di cuore. Pregate, pregate, pregate.
Vi amo.
18.11.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la vostra Madre del Cielo, desidero che preghiate in famiglia. Non sprecate il tempo della grazia, che
corre come un orologio disperato.
È necessario che vi convertiate e diate buona testimonianza ai vostri sacerdoti. Pregate per loro finché c’è tempo. Il
maligno cerca di tendervi agguati per allontanarvi dal cammino del Signore.
Affidatevi a Gesù e al mio Cuore Immacolato. Pregate tutti i giorni in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Carissimi, questa sera l’amata Madre Maria Santissima apre un’altra porta stretta in cielo.
Fratelli, il Signore sta dando grazie speciali a coloro che stanno collaborando affinché questi messaggi arrivino al
maggior numero possibile dei loro fratelli.
Maria Santissima vi ha già avvisati che le grazie già scarseggiano, quindi avanti.
Amati, nella misura in cui lavorerete affinché questi messaggi arrivino ai vostri fratelli, il Signore vi donerà grazie
divine. Non negoziate con Dio!
Perdonate il prossimo e voi stessi. Date buona testimonianza di quest’opera, amati.
Dio vi benedica!
Pace e bene.
25.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace in questa nazione. Miei piccoli e amati
figli, non perdetevi d’animo! Le vostre preoccupazioni quotidiane non devono minare la vostra fede.
Il Brasile ha bisogno di accettare questi miei appelli. Dio attende il vostro sì oggi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.11.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Vergine della Medaglia Miracolosa.
Figlioli, conosco le vostre difficoltà ma vi chiedo: non perdetevi d’animo.
Pregate con fede e fiducia il rosario. Avanti con gioia!
Figli miei, ancora una volta vi dico: non permettete che satana vinca nelle vostre vite. Aprite i vostri cuori alla grazia
di Dio. Tornate a lui il più presto possibile.
Benedico tutti i pellegrini che oggi si sono recati al mio santuario a Itaúna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: messaggio ricevuto durante le 1000 Ave Maria
02.12.2010 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito alla preghiera.
Io la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie chiedo a voi, amati figli, di pregare e di aiutarmi ad aiutarvi.
Sono vicino a voi e intercedo davanti all’Altissimo per ciascuno di voi. Non perdetevi d’animo!
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Figlioli, che questo tempo sia per voi un tempo di grazia. Approfittate di ogni istante per fare il bene, perché solo così
potrete sentire nei vostri cuori la nascita del mio Divino Figlio Gesù.
Date buona testimonianza al prossimo. Voi dovete diventare segno dell’amore di Dio nelle vostre comunità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi invito a rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato. Vi invito anche a pregare con amore e fiducia il santo rosario nelle
vostre case e comunità.
Amati, è solo attraverso le vostre preghiere che la pace regnerà nelle vostre case.
Figlioli, pregate per il Papa. Vi invito anche a pregare perché ci siano più sante vocazioni.
Pregate!
È solo con le vostre preghiere che otterremo la vittoria sul male.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina e Messaggera del Signore.
Non perdetevi d’animo. Amati, vivete il grande momento della purificazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal cielo questa sera per dirvi ancora una volta che Dio vi ama e ha fretta della conversione
di ciascuno di voi.
Il mio lavoro è aiutarvi in questa conversione. Sono pochi quelli che stanno accettando il mio aiuto.
L’apostasia ecclesiastica ha accecato gli occhi dei miei sacerdoti. La corruzione, il denaro, il potere e il peccato della
carne attirano l’Angelo della Palma sulle città.
Non piango più nelle mie immagini, ma soffro al vedere i miei figli consacrati che si allontanano dalla mia
benedizione.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, la durezza dei vostri cuori è ancora grande.
Sono il Buon Pastore e sto già chiedendo conto delle vostre azioni.
Dove sono le mie pecore che ho affidato alla mia Chiesa? Cosa hai fatto tu, Chiesa, per curarle?
Sono il Signore della vigna. Pentitevi finché c’è tempo.
Pochi vivono nella dignità e nella fede. La salvezza dei giusti è sicura.
Amati, il mondo vi offre la perdizione e voi, senza esitare, camminate privi di guida verso l’abisso.
Credete in me e avrete tutto quello che cercate per il vostro sostentamento.
Vi dò la pace.
12.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, questa sera io la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le Grazie vi invito a dare buona
testimonianza di quest’opera e anche del Vangelo del mio Divino Figlio Gesù.
Amati, siate perseveranti nelle vostre preghiere. Confidate nella mia intercessione di Madre e Regina.
Amati figli, siate buoni gli uni con gli altri. Pregate, pregate, pregate.
Invito i miei figli di Belo Horizonte a pregare e anche a dare buona testimonianza. Non perdetevi d’animo, amati figli.
Su questi che sono qui nel cenacolo, faccio scendere una pioggia di benedizioni…
Siate coraggiosi, figlioli! Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano. Ringrazio per la presenza di
ciascuno di voi oggi qui.
Benedico le vostre case affinché ci sia pace questo Natale.
Vi chiedo anche preghiere per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
Vi amo.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
16.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre della Divina Grazia.
Vi invito nuovamente alla preghiera per il Brasile. Non perdetevi d’animo!
Figlioli, che questo tempo sia per voi un tempo di grazia. Approfittate di ogni minuto per fare il bene al prossimo.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, questa mattina ti chiedo un poco di te...
Le lacrime di mia Madre sono state per questa generazione senza fede che, desolata, ha scelto il peccato…
Vi chiedo, amati, di liberarvi dai vostri peccati e dai vostri vizi, per non appartenere al maligno.
L’essere umano desidera la fortuna e i piaceri della carne e si dimentica di Dio. L’umanità non avrà ricompense
perché non sta cercando le cose di Dio.
Meditate sulle frasi che io, il Signore, vi darò per mezzo di questo servo.
Amati, perdonate tutti e sarete degni di essere perdonati.
Lottate per il mio regno!
Amati, continuo ad essere solo nei tabernacoli. Dopo essere stato catturato nell’orto degli ulivi, ho affrontato
barbare torture prima di arrivare davanti a Caifa.
Ho passato il resto di quella notte nella prigione. Tutto il tempo i soldati mi insultavano con parole e gesti,
deridendomi.
Mi picchiarono sulla testa e in tutto il corpo. Non reggendomi più in piedi, mi abbandonarono solo e legato in quella
cella umida e buia.
Amati figli, passai soltanto parte della notte nella prigione, ma quanti giorni e quante notti passo da solo nei
tabernacoli delle chiese. Nella prigione sentii freddo, fame e sete, nei tabernacoli mi manca il rifugio del vostro
amore. Volete darmi prova del vostro amore? Allora datemi il vostro amore!
Amati, quanti ancora sono gli innocenti che vengono catturati e anche flagellati senza aver fatto nulla.
Molti vengono anche condannati a morte, come è stato per me.
Figli miei, l’incredulità si sta impadronendo di tutti i miei discepoli. Pregate!
Con l’aiuto della mia Santa Madre, voglio restaurare la mia Chiesa. Non permettete che il mio tempio continui ad
essere saccheggiato da malfattori.
Molti dei miei discepoli saranno perseguitati nel mio Nome! Pregate che non cedano alle insidie.
La nazione brasiliana avrà da soffrire. Solo così sarà purificata.
Torno a dire: non c’è errore che continuerà ad essere nascosto e non ci sono tenebre che io, il Signore, non potrò
rischiarare.
Allontanatevi dalle false filosofie (superstizioni, potere della mente, ipnosi, esoterismo, ecc.).
Quelli che pregheranno con costanza insieme alla mia amata Madre non vacilleranno e non sentiranno neanche le
contrarietà del quotidiano.
Amati, restate vigilanti e pregate incessantemente.
Vi dò la mia pace.
Gesù Nazareno.
19.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare in famiglia per non essere colti di sorpresa dalla malvagità del nostro avversario.
Le famiglie hanno bisogno di pregare unite, perché i nostri giovani sono in pericolo.
Padre e madri, siate amici dei vostri figli!
Oggi vi chiedo preghiere anche per i miei figli della città di Garopaba, nel bello stato di Santa Catarina. Con le sue
belle spiagge, Garopaba ha attirato molti dei miei figli verso la perdizione. È necessario pregare e fare in modo che il
popolo preghi e coltivi i buoni costumi. Non allontanatevi dal cammino di Dio, miei amati figli. Lo svago è necessario,
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ma con moderazione! Ringrazio per l’affetto verso la devozione a S. Gioacchino.
Sono vostra Madre e mi preoccupo per il vostro futuro.
23.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, il Signore mi ha permesso di restare con voi per un determinato tempo…
Amati, vi invito alla pace! Pregate per la pace!
Ancora una volta io la Regina della Pace, vi invito ad unirvi a me.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, se volete salvarvi, prendete la vostra croce con amore e pentitevi dei vostri peccati.
Io il Signore sono la vostra salvezza!
Amati, siate perseveranti nelle preghiere. Siate saldi e attenti e pregate molto.
Coloro che mi perseguitano soffriranno la desolazione!
Non lasciatevi ingannare da falsi segni.
Non cercate esoterismo e indovini, dai quali andate di nascosto. Questa pratica mi rattrista molto.
Vi lascio il mio amore. Vi lascio la mia pace.
27.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, dite sì alla mia chiamata. Io voglio aiutarvi, ma è necessario che apriate i vostri cuori a Dio. Non
dimenticate di chiedere perdono per i vostri peccati.
In questo giorno, dedicato all’anniversario della mia prima lacrimazione in questa immagine di Rosa Mistica, io vostra
Madre Immacolata desidero far scendere su ciascuno di voi la mia benedizione.
Figlioli, non affliggetevi, io la Rosa Mistica - Regina della Pace sono con voi, coraggio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.12.2010 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, siate portatori della pace nelle vostre case.
Amate sempre e fate del bene a tutti, senza guardare i loro difetti.
Figlioli, aiutatemi a salvare anime per Gesù.
Amati, non permettete che nessuno vi allontani da me. Pregate sempre!
Aprite i vostri cuori all’Amore di Dio. Sono l’Immacolata Concezione - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen, amen.
5 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, in quest’alba io la Regina e Messaggera del Signore desidero rivelarti alcuni segreti.
Presta bene attenzione:
Chi avrà una profonda devozione al Cuore Castissimo di San Giuseppe, non si perderà nell’ora della morte.
Mio amato figlio, quando Giuseppe morì, Gesù aveva solo 27 anni. Gesù cercò di sostituirlo nel lavoro fino ai 30 anni.
Per poi seguire la sua missione pubblica.
Amato, mi rallegra molto vedere un figlio fedele che mette in pratica i miei insegnamenti. Gesù si rallegra molto!
La tua partecipazione in quest’opera farà sì che molti dei miei figli divisi tornino alla casa del Padre. Questo compito
non sarà facile, ma sarò con te!
Confidate in me, che sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Avete una grande responsabilità per quest’opera. Non perdetevi d’animo!
Lottate amati figli. Saremo vincitori.
Amato figlio, la Chiesa si trova in pericolo e con lei i miei sacerdoti. Solo la preghiera potrà cambiare questa
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situazione…
I sacerdoti devono pregare almeno un rosario tutti i giorni e digiunare al lunedì*, libereranno molte anime del
purgatorio. Quello che vi dico è serio.
Continuate a pregare il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Vi chiedo di ascoltare e di vivere i miei messaggi.
Desidero portarvi la pace, l’amore e la gioia. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Continuate saldi con le vostre preghiere.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*cfr. messaggio del 04.06.2008
5 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, non cercate di uguagliare gli altri, siate sempre piccoli.
Il nemico ha preso in giro i miei figli creando falsi segni per sviarli dalla verità.
Avvisate tutti coloro che vengono a voi, denunciando la menzogna. Non vergognatevi e testimoniate la verità.
Il perdono è la cura per molti mali fisici e spirituali. Perdonate per essere perdonati. Amate per essere amati.
Molti dei miei figli restano nel comodismo, ritenendosi meritevoli delle grazie.
Non dubitate della mia presenza in questo luogo.
La chiave è data a questo piccolo servitore.
Vi voglio tutti felici vicini a me.
5 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Amati, desidero la conversione e la pace in tutte le famiglie.
Pregate di più affinché il maligno non riesca a distruggere i piani di Maria Santissima per questa nazione. Pregate,
pregate, pregate.
Amati, pregate sempre per le anime del purgatorio. Venite sempre qui in questo luogo santo e pregate per le anime
ai piedi della Croce.
Amati, riunitevi di più in preghiera in famiglia.
6 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno il Cielo si rallegra per le vostre preghiere e sacrifici.
La tua presenza in questo luogo mi consola.
Amati figli, sono la Vergine della Consolazione, vi porto in braccio e vi consolo.
Amati, siate obbedienti ai miei insegnamenti. Vi chiedo unità tra i gruppi di preghiera, sia quello dell’apostolato della
preghiera, sia quello della legione di Maria che quello del rinnovamento carismatico. Senza unità lo Spirito Santo non
potrà agire in mezzo a voi.
L’Angelo di Luce è in mezzo a voi e vi parla attraverso il cuore.
Amati figli, è sempre una grande gioia ricevervi qui nel mio santuario. Vi chiedo di essere perseveranti nella
preghiera quotidiana.
Figlioli, grandi sono i disegni di Dio per questa nazione. Siate buoni gli uni con gli altri. Perdonate!
Eccomi qui ai piedi del mio Gesù intercedendo per ciascuno di voi.
Grazie per le vostre preghiere, per le vostre lacrime e per i vostri cuori, che con tanto amore e tanto dolore mi
offrite.
Sono la Vergine della Consolazione.
In questo giorno così speciale vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: oggi sono 28 anni da quando Eduardo trovò la statuina di Nostra Signora di Aparecida nel cortile della sua casa
a Itajaí/SC
9 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Figli miei, senza preghiera non potrò aiutarvi.
Oggi, ancora una volta, vi invito ad aprirvi a Dio.
Non serbate risentimento nei vostri cuori, perdonate il prossimo. La grazia è per tutti!
Ancora una volta sono qui per condurvi a Gesù.
Ancora una volta vi chiedo unità tra i movimenti e i gruppi di preghiera.
Pregate, pregate, pregate. Non perdetevi d’animo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno dedicato alla Fiamma del mio Amore, io vostra Madre Immacolata Regina della Pace,
desidero invitarvi ancora una volta a pregare in famiglia.
Vi invito anche ad aprirvi alla grazia del mio amore.
Amati, non alimentate odio, rancore e maledizioni nei vostri cuori, perdonate!
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, non voglio vedere nessuno di voi perdersi nelle tenebre del maligno.
Figlioli, le mie profezie si stanno realizzando giorno dopo giorno. State attenti!
Sono la Madre dell’Eterno Amore, la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figli miei pregate, affinché Dio trasformi i cuori di molti dei miei figli.
Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato. Abbiate fiducia in me.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno vi chiedo di essere umili con Dio e grandi nella dolcezza con il prossimo.
Figlioli, la dolcezza è virtù dei forti, non dimenticatevene mai.
Figli miei, consacrate tutta la vostra vita e le vostre attività per il bene della Chiesa e la salvezza del prossimo,
attraverso la preghiera e il buon esempio.
Chiedo ai miei figli dello stato di Rio de Janeiro più affidamento al Signore. Non perdetevi d’animo! Coraggio.
Fate attenzione ai veri luoghi in cui sono apparsa in questo stato carioca.
Fate uso dell’acqua da me benedetta in questi luoghi santi.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, abbi al mia Pace.
Amato, coraggio! Non abbandonare il cammino che stai seguendo insieme alla mia Santa Madre. Ancora una volta
ripeto: niente e nessuno in questo mondo ti porterà via dalla missione che io il Signore ti ho affidato.
Affida tutto alla mia provvidenza, amato.
Eduardo, figlio mio, dì ancora una volta ai miei sacerdoti che la sorgente della grazia zampilla in abbondanza durante
le S. Messe per tutti i fedeli.
Amati, non stupitevi né perdetevi d’animo per il fatto di sentire repulsione per la sofferenza.
Anche io il Signore l’ho sentita. Voi, amati, potete chiedere a Dio di liberarvi dalla tribolazione, ma aggiungete
l'accettazione di compiere la volontà di Dio nelle vostre vite.
Figli amati, la sofferenza non è mai vana, anche quando sembra inutile. Non perdetevi d’animo.
Amati, ho incontrato anime addormentate. Cerco di svegliarle e anche di strapparle dalle loro preoccupazioni
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personali, ma molte volte è inutile.
Molti dei miei figli hanno risposto: adesso non posso, Signore.
Amati, vegliate e pregate.
Non lasciatevi trascinare dalle cose di questo mondo, combattete con la preghiera e il sacrificio.
Amati, confessatevi con la più grande fede, umiltà e contrizione.
Amati, ricordate che il perdono che voi ricevete con tanta facilità, è costato sangue e la mia vita e anche i dolori e le
lacrime di nostra Madre Santissima.
Amati, sforzatevi di evitare il peccato e perseverate nella fede, miei cari!
Vi lascio la mia Pace.
25 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
In quest’alba, vengo a consolarti e a dirti: calma il tuo piccolo cuore. Il Signore ha tutto sotto controllo.
Figli miei, vivete la disciplina e l’obbedienza a me e a mio Figlio Gesù.
Siate semplici e obbedienti.
Amati, fate delle vostre vite una vera preghiera. Affrettatevi! Non avete molto tempo. Il Brasile è in pericolo.
Formate gruppi di preghiera nelle case, pregando il rosario. Vigilate con la preghiera, il digiuno e la penitenza.
Svegliatevi, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 gennaio 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati, non sprecate il vostro tempo con cose di questo mondo. Il tempo è adesso! Pregate e confessatevi.
Date buona testimonianza, miei amati.
Vivete i miei messaggi e vedrete quanto è grande questo dono che il Padre vi dà attraverso questa Madre.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 gennaio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
È con grande gioia che io vostra Madre, Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie, vengo a stare con voi in
quest'alba, miei amati figli, per dirvi che vi amo molto e desidero stare in mezzo a voi.
Amati, è necessario pregare e molto, perché sapete che stanno per arrivare giorni decisivi per tutta l’umanità.
Il Brasile è incluso nello squilibrio del mondo e per questo la natura in questa nazione castigherà molte città. Coloro
che saranno vicini al mare dovranno uscire e coloro che saranno nel centro urbano non salgano più di un piano.
Coloro che saranno nelle campagne, rimangano lontani dai pericoli che li portano alla rovina.
Prendete sul serio quello che vi dico. È necessario mettere in pratica questi messaggi. L’Angelo della Palma sorvola
fino al 15 febbraio le seguenti città:
Porto Alegre, Passo Fundo, Criciúma, Florianópolis, Canburiu, Blumenau, Joinville, Caçador, Rio Negro, São Mateus
do Sul, Lapa, Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Ponta Grossa, Londrina, Paranavaí, Cascavel, Foz do Iguaçu, São
Paulo, Suzano, Campinas, São Bernardo dos Campos, Osasco, Guarulhos, Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda,
Campos, Cabo Frio, Vitória, Serra, Castelo, Salvador, Anguera, Itabuna, Teixeira Freitas, Feira de Santana, Aracaju,
Maceió, João Pessoa, Recife, Olinda, Fortaleza, Sobral, Manaus, Belém, Santarém, Terezina, Brasília, Goiânia,
Aparecida de Goiás, Campo Grande, Cuiabá e Dourados.
Questi luoghi hanno bisogno di pregare molto, perché questo angelo è inviato dall’Altissimo. Pregate e confessatevi.
Belo Horizonte, torna a Dio attraverso la preghiera.
Lo stato di Minas Gerais è uno stato benedetto, faccia valere questa ricchezza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, è con il cuore pieno di gioia che vengo a stare in mezzo a voi per dirvi che Dio vi ama e desidera la vostra
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conversione urgente.
In quest’alba, vi invito ancora una volta a dire sì ai miei piani per questo santuario. Figlioli non perdetevi d’animo,
coraggio!
Sono vostra Madre e sono vicino a voi anche se non mi vedete.
Voglio dirvi anche che Dio ha un piano per ciascuno di voi qui riuniti.
Sappi, amata figlia, che da tanto tempo Dio ti riservava questi momenti di intimità con me. Credi!
Amati, date buona testimonianza.
A te, figlio Rodrigo, persevera nelle tue preghiere; non avere paura di perdere quello che hai già conquistato. La tua
abnegazione ti porterà più vicino al mio Cuore Immacolato. Prega e confida!
Ringrazio per le vostre preghiere per questo figlio (Eduardo).
Pregate figli miei, affinché il Signore operi miracoli in mezzo a voi.
Sono la Madre dell’Amore e la Vergine della Concezione.
Benedico i miei figli che hanno contribuito all’intervento chirurgico di questo figlio.
Vi chiedo preghiera e penitenza!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: oggi sono 15 anni da quando Eduardo ha ricevuto le stimmate
3 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, vivete in comunione con i fratelli e con il vostro Creatore.
Amate, amate! Gli angeli del Signore camminano in mezzo a voi, siate certi di questo.
Vivete questi messaggi che ho portato a São José dos Pinhais nel corso di questi anni.
Perseverate nella fede, miei amati.
Divulgate con urgenza questi messaggi di amore che trasmetto attraverso questo figlio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno io l’Immacolata Concezione desidero chiedervi ancora una volta preghiere per il Brasile,
pregate!
Ancora una volta, desidero invitarvi a pregare per la pace delle grandi città: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Brasília, Vitória e Salvador.
Siate coraggiosi, miei amati.
Vi amo tutti e vi invito a testimoniare il mio Amore.
Benedico i miei figli della città di Pesqueira. Quanta tenerezza ho per voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, continuate saldi sul cammino che vi ho indicato.
Amati, non dimenticate che io la Mediatrice di Tutte le Grazie, ho molto bisogno di voi.
Le mie mani sono su ciascuno di voi.
Amati, inginocchiatevi in preghiera e chiedete perdono per i vostri peccati. Siate sinceri con voi stessi. Voglio vedervi
uniti a me.
Non perdetevi d’animo, figli miei. Pregate per il clero!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, in questo giorno io l’Immacolata Concezione benedico il mondo intero.
Vi chiedo, cari figli, di ascoltare e vivere questi messaggi. Figli miei, continuate a pregare senza risparmiare sforzi. Vi
chiedo di pregare per Papa Benedetto XVI. Pregate anche per i miei figli prediletti, i sacerdoti, affinché riescano a
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impegnarsi di più a vivere in santità uniti alle proprie comunità. Il male gira loro intorno e cerca di denigrare la Chiesa
del mio Gesù, seminando discordia e calunnie.
Figli prediletti (sacerdoti), aiutate questa Madre a salvare anime per Dio. Date buona testimonianza.
Figli miei, continuate a pregare in famiglia. Vi amo!
Nella festa dei 153 anni dalla mia prima apparizione a Lourdes, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
12 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, in questa meravigliosa giornata che il Padre ha preparato per voi con tanto affetto, io il Signore vengo a stare
in mezzo a voi per incoraggiarvi a proseguire sicuri sul cammino che io il Signore vi ho indicato. Siate perseveranti nel
cammino. Pregate, miei amati. È nel rafforzamento della vostra fede che incontrerete la Sapienza Divina. Non siate
deboli, per non cadere nelle trappole del maligno.
Amati, l’umanità è scossa a causa degli studiosi (scienziati).
Non peccate, non giurate il falso e non calunniate.
Figli miei, la salvezza è a vostra scelta. Siate obbedienti agli appelli della mia Santa Madre. Siate meritevoli delle sue
grazie. Credete in lei!
Vi do la mia pace.
12 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie. Figli miei, oggi vengo a trasmettervi il seguente
messaggio:
Se pregate e vi convertite, il Padre vi ricompenserà con una grande gioia. Vi chiedo di continuare a venire qui. Amati,
pregate molto per il Brasile. Desidero trasformare il Brasile in un bel giardino. Sono la Madre dell’Amore! Amati,
lasciatevi condurre da me a mio figlio Gesù.
In questo giorno ricordate con me la mia prima apparizione a questo figlio a Itajaí-SC. Quante benedizioni e segni vi
sono stati dati nel corso di questi 23 anni. Gioisco nel vedervi obbedienti ai miei appelli. Amati, pregate il rosario tutti
i giorni e anche il rosario delle lacrime. Consacratevi tutti i giorni a questa Madre, facendo con amore la
consacrazione che vi ho insegnato il 21/08/1996 tramite questo servo. Date buona testimonianza. Pregate per il
clero del Brasile.
Pregate affinché i semi che avete seminato giorno dopo giorno possano dare dei frutti belli.
Seminate la pace. Siate portatori di questa pace che il mio Divino Figlio Gesù viene a darvi.
Pregate per quei sacerdoti che oggi non sono più in mezzo a voi, affinché trovino la pace presso Dio. Le cattive
testimonianze hanno portato molti di loro in purgatorio. Ora non vi resta che pregare!
Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo pace e preghiera . È con grande gioia che io la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie vengo
a stare in mezzo a voi.
Amati figli, pregate! Non perdetevi d’animo.
Dio ascolta le vostre preghiere.
Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Vi chiedo ancora una volta di non serbare risentimento nei vostri cuori.
Vi amo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 febbraio 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito ancora una volta a proclamare la vittoria di Dio nelle vostre vite.
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Figli miei, eliminate dai vostri cuori il risentimento che vi impedisce di avvicinarvi al Signore.
Perdonate il prossimo e voi stessi. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre dell’Amore, la Rosa Mistica.
In questo giorno vengo a benedirvi, effondendo la mia grazia sui miei figli che divulgano questi messaggi.
Figli miei, mettete da parte la pigrizia e iniziate oggi stesso a divulgare questi messaggi che, nel corso di questi 23
anni, ho portato al Brasile per mezzo di questo mio figlio, Eduardo.
Amati, siate certi che io vi aiuterò a trasmettere i miei messaggi.
Figli miei, pregate per quei fratelli che ancora non accettano i miei messaggi e che ancora sono ciechi e non riescono
a scorgere la verità.
Amati, abbiate fiducia! Praticate la carità.
Nella preghiera troverete la vera pace. Nella preghiera, figlioli, troverete la soluzione per tutto quello che vi crea
difficoltà nel quotidiano. Pregate, pregate, pregate.
Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato. Siate perseveranti nella preghiera.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, io il Signore vengo oggi a dirvi di pregare con più fiducia.
Amati, vi chiedo di ascoltare e vivere i santi messaggi di mia Madre. Stando con mia Madre, starete con me.
Ancora una volta vi chiedo: non cercate nelle vostre preghiere solo interessi per voi.
La calunnia è un’infamia che avrà un alto prezzo.
Che il vostro cuore sia sincero e semplice.
Figli miei, non lasciate che la rabbia si impadronisca dei vostri cuori. Non fate oggi quello che non volete ricevere
domani.
Vi lascio la pace.
25 febbraio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate!
Figli miei, comprendete che non è attraverso i segni che vi convertirete.
Figlioli, voi vi convertirete a partire dal momento in cui inizierete a vivere questi messaggi che vi porto nel nome
della Santissima Trinità.
Figlioli, è necessario che tutti conoscano questi messaggi.
Amati, state vivendo quotidianamente i miei messaggi?
Non cercate altri segni. Il maligno è astuto e cerca di confondervi con falsi segni.
Anche qui nel Paraná, il maligno cerca di confondervi con falsi messaggi e segni, dicendo che vengono da Dio. Questi
falsi veggenti si lasciano prendere dalla superbia, dall’invidia e dall’incredulità.
Vi chiedo di pregare per loro.
Figlioli, presto vedrete cose spaventose. Molte di queste stanno già accadendo.
Chiedo ai miei figli che mentono dicendo di ricevere messaggi da parte mia, che si pentano. Cerchino una vita santa
di preghiera.
Pregate, pregate, pregate.
Oggi vi invito anche a pregare per lo stato di São Paulo. In questo stato è cresciuto il numero di falsi veggenti. So che
molti di voi sono carenti d’amore e cercano in questi veggenti soluzioni immediate per i propri problemi. Molti
ricevono perfino grazie, perché hanno avuto il cuore aperto e fiducioso.
Ma sappiate, figli miei, che molti continuano a mentire perché voi li incentivate recandovi in questi luoghi falsi.
Pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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3 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Quanto dolore, quanta agonia nel vedere i miei figli che vengono ingannati dal maligno. Molti di voi sono sordi e
ciechi alla mia chiamata di conversione.
Accogliete con affetto quanto vi porto. Vivete i miei messaggi.
Figlioli, con molto dolore vi dico: molti sacerdoti si stanno perdendo perché non hanno nessuno che preghi per loro.
Molte pecorelle sono malate e perfino agonizzanti per mancanza di pastori.
Svegliatevi, figli prediletti. Allontanatevi dalle false filosofie.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ricordate con me l’apparizione a mia figlia Amalia nel 1930 con il titolo di “Nostra Signora delle Lacrime”.
Oggi vengo a voi con il Cuore pieno d’amore per dirvi ancora una volta: Dio ha fretta della conversione di ciascuno di
voi.
Figli miei, desidero guidarvi al mio Gesù.
Ancora una volta desidero invitarvi a pregare quotidianamente il rosario delle lacrime. Con questo rosario riceverete
innumerevoli grazie dal mio Divino Figlio.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi desidero invitarvi a pregare per i miei sacerdoti. In questa Quaresima è necessario moltiplicare le
vostre preghiere per i sacerdoti!
Vi chiedo preghiera, penitenza, S. Messa e anche digiuno.
Figli miei, che il santo rosario sia sempre nelle vostre mani.
Amati, vi chiedo accogliere con affetto questi messaggi che vi sto portando da 23 anni.
Pregate per gli stati di Sergipe, Bahia e Amazonas.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno vi invito a pregare per i miei figli del Giappone!
Vi chiedo anche preghiere per l’Italia, le Coree e la Thailandia.
In Italia, la montagna addormentata emetterà fuoco e fumo e molti dei miei figli correranno spaventati. Nelle Coree,
se non si prega, uno stabilimento* porterà panico al mondo. Thailandia, la terra nel tuo Paese tremerà e molte
vittime avranno paura.
Figli, in questo tempo di Quaresima è necessario digiunare per i fratelli. Perdonate coloro che vi perseguitano.
Amati, pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*usina: grande stabilimento industriale, centrale elettrica (www.dicio.com.br)
13 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vengo questa sera a invitarvi a pregare davanti alla Croce per i miei figli del Giappone.
Vi invito anche a riunirvi di più in preghiera in questo luogo.
Figlioli, Io come Madre mi preoccupo per il vostro futuro.
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Vi chiedo di tornare il più presto possibile al mio Gesù.
In questa Quaresima vi chiedo digiuno e penitenza per i sacerdoti.
Date buona testimonianza di veri figli di Dio.
Perdonate il prossimo e voi stessi.
Pregate, pregate, pregate.
Continuate con la veglia del sabato.
Pregate con fiducia il santo rosario.
Amatevi, amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Figlioli, pregate e non temete le voci di catastrofi.
Io la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie, vengo a stare in mezzo a voi per assicurarvi la vittoria.
Desidero che preghiate il rosario e confidiate in me.
Consacrate le vostre famiglie tutti i giorni al mio Cuore Immacolato.
Non serbate risentimento né spirito di vendetta. Perdonate il prossimo e voi stessi.
Divulgate con urgenza questi messaggi che da 23 anni sto dando al Brasile. Ho bisogno di voi, figli miei!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre Addolorata.
Questa sera vi chiedo di cercare forza mediante la preghiera, soprattutto in questo tempo quaresimale.
Amati figli, il maligno è furioso e desidera, a qualunque costo, distruggere tutto e voi.
Figli miei, attraverso la preghiera troverete la forza per affrontare tutto il male. Amati, siate consapevoli che dovete
pregare in famiglia.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi esorto alla preghiera e al sacrificio.
Vi esorto a riunirvi in preghiera, che questa salga fino al Padre, implorando perdono.
Riconciliatevi con Dio e con il prossimo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, convertitevi senza indugio!
Vengo in Brasile per aiutarvi. Sono l’Immacolata Concezione.
Pregate, pregate in famiglia. Sono triste quando non sono creduta. Sono triste anche per quello che vi attende.
Ai miei figli di Bahia chiedo di pregare con il cuore. Non fate il male e tornate a Dio al più presto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 marzo 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate senza sosta in famiglia. Continuate con le veglie al sabato per la nazione brasiliana. Il
Brasile ha bisogno di molte preghiere.
Pregate anche per i miei sacerdoti.
Figlioli, date buona testimonianza ai vostri parroci.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
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1 aprile 2011
Messaggio di Gesù
Amati, Io il Signore chiedo di pregare per i miei sacerdoti.
Chiedo preghiera per la mia Chiesa. Vedo la mia Chiesa così desolata… essa sta vivendo momenti di confusione e
anche di ribellione.
Figli sacerdoti, pregate sempre gli uni per gli altri e uniti, perché nell’unione Dio è presente.
Aiutate mia Madre a salvare anime per me.
Vi dò la mia pace.
5 aprile 2011
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate in famiglia. È necessario vivere l’amore in famiglia.
Sono triste quando vedo una famiglia che si sta distruggendo per mancanza di dialogo e di amore.
Sono vostra Madre, vi amo molto.
7 aprile 2011
Messaggio di Maria
Amati figli, vi chiedo pace e preghiera.
Figli miei, oggigiorno molti dei miei figli chiedono a Dio nuovi prodigi e miracoli.
Prima di chiedere, è necessario essere fedeli e obbedienti a Dio.
Figlioli, Gesù disse che i prodigi e i miracoli avrebbero accompagnato la predicazione di coloro che avessero avuto
fede (Mc 16,17). Il mio Divin Figlio disse anche che voi potreste realizzare opere ancora maggiori di quelle fatte da
Lui (Gv 14,12), basterebbe soltanto che chiedeste nel Suo nome (Gv 14,13).
Figlioli, ringraziate Dio per il dono della vita.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 aprile 2011
Messaggio di Gesù
Amato figlio, in questa notte il mio Sacro Cuore desidera riversare molte grazie su tutti coloro che stanno facendo la
veglia per il Brasile da me richiesta.
Amati, non abbiate timore di avvicinarvi a me.
Amato figlio, dì a tutti i tuoi fratelli di non disperarsi davanti alle tribolazioni…
Vi lascio la mia pace.
10 aprile 2011
Messaggio di Maria
Amati figli, mi rallegra la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Figlioli, ho bisogno dell’aiuto di ciascuno di voi affinché questi messaggi arrivino a tutti gli stati brasiliani e anche
all’estero.
Figlioli, non restate fermi. Iniziate oggi stesso a divulgare questi messaggi che, con tanto affetto, qui detto da anni.
Non siate così indifferenti nei confronti dei miei messaggi, miei amati.
Pentitevi dei vostri peccati e tornate a Dio.
Pregate, pregate, pregate.
Come ho promesso il 13 luglio 2007, questo crocifisso inizia a trasfigurarsi…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 aprile 2011
Messaggio di Maria
Amati figli, siate come i bambini che ascoltano e comprendono la voce della Madre.
Figlioli, dovete comprendere quello che ho detto nel corso di questi anni.
Il comandamento più grande è amare il prossimo come sé stessi.
Figlioli, rinnovatevi nella fede. Rinnovatevi nel fuoco rinnovatore dello Spirito Santo.
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Pregate, pregate, pregate. Senza preghiera non potrò aiutarvi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
13 aprile 2011
Messaggio di Maria
Amati figli, in questa Quaresima è necessario pregare molto, in riparazione al Cuore di Gesù e al Cuore di questa
Madre. Figlioli, io vi amo molto! Non voglio perdervi, ma ho bisogno che preghiate con più amore tutte le preghiere
che vi ho già insegnato nel corso di questi 23 anni. Figlioli, stiamo portando avanti una battaglia da un tempo molto
lungo, durante il quale molti sono rimasti feriti.
Dovete prendere sul serio ciò che sta per venire per la nazione brasiliana. Non dimenticate quello che già vi ho detto
nei messaggi passati riguardo al Brasile.
Amati figli, sradicate dal cuore la vanità, l’odio, la superbia e la malvagità e lasciate che lo Spirito Santo vi purifichi e
vi mostri mio Figlio Gesù. Vi amo. Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 aprile 2011
Messaggio di Maria
Figlioli, pregate, pregate, pregate.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie, vengo dal cielo per invitarvi alla conversione.
Non chiudete gli orecchi alla voce di questa Madre. State soffocando le mie richieste fatte in queste apparizioni.
Amati, ancora una volta vi dico che è necessario pregare per la Chiesa. Il nemico si è già introdotto in essa e con
molta astuzia tenta di sedurre i miei figli prediletti con gesti e parole ingannevoli. Io sono la Madre della Chiesa e
cerco di aiutarvi, ma sono perseguitata dai miei figli prediletti, che proibiscono ai fedeli di recarsi nei luoghi delle mie
apparizioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 aprile 2011
Messaggio di Maria
ATTENZIONE FIGLI MIEI
Cari figli, in questo giorno vi invito a pregare ancora una volta per la nazione brasiliana. Pregate, pregate, pregate.
Amati figli, aggrappatevi alla preghiera!
Figli miei, non permettete che il maligno vi inganni con falsi messaggi e addirittura con falsi segni. Satana sta
cercando di accecare molti di voi per impedirvi di vedere il mio amore.
Amati figli, aiutatemi a smascherare questi falsi veggenti che ancora continuano a seminare false profezie. Non
abbiate paura. Io vi aiuterò a denunciare la menzogna.
Gravi sofferenze si avvicinano…
Amati, l’arma efficace è la recita del rosario.
Figlioli, ripeto ancora una volta: aiutatemi a salvare anime!
Stanno sorgendo molti luoghi (santuari) falsi per ingannare i miei poveri figli.
Il vostro tempo, figli, assomiglia a un grande deserto, dove molti di voi corrono soltanto dietro a messaggi e segni.
Sono la Rosa Mistica. Pregate Dio che le maschere di questi falsi veggenti cadano in tempo, perché più tardi molte
anime si perderanno con la menzogna.
A partire dal 1993, Satana si è infiltrato in molti luoghi di apparizioni, seminando discordia e invidia. Molti veggenti
sono stati sedotti dal guadagno e dal potere.
Molti dei miei figli prediletti hanno contribuito a far sì che questo accadesse. Poveri figli! Pregate figli miei.
Il mio Gesù soffre vedendo ciò che sta accadendo in questi luoghi di false apparizioni.
Chiedete lo Spirito Santo.
Figli miei, lasciate che vi insegni a discernere i luoghi delle mie vere manifestazioni.
Attenzione! Molti veggenti stanno copiando quasi gli stessi contenuti dei messaggi passati, aggiungendo nomi di città
in cui, secondo loro, potranno accadere catastrofi. Non lasciatevi ingannare.
Aggiungo ancora una richiesta, figli miei, fortificatevi nell’Eucaristia.
Figlioli, non date retta a questi falsi veggenti. Pregate per coloro che offendono Dio con false testimonianze.
Nel 1993 e nel 1995, chiesi preghiere per Muriaé. Avvisai che il maligno stava cercando di offuscare i miei piani in
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quel luogo: nessuno mi diede ascolto.
Oggi non resta che pregare e riparare. La stella non brilla più a Muriaé.
Giuda ha venduto Gesù per 30 monete. Molti dei miei veggenti mi hanno venduta per denaro e lussuria.
Amati, perché tanto disamore?
Satana si aggira intorno a molti luoghi in cui mi sono manifestata. Per molti veggenti, i messaggi sono finiti prima del
2000. Perché continuano a trasmettere presunti messaggi al popolo dicendo che vengono da me? State attenti!
Non c’è per me maggiore felicità del vedervi obbedienti ai miei appelli.
Figlioli, non piango più nelle mie immagini dal 2006. Satana continua a inventare segni. Ci sono figli che
disobbediscono alle mie richieste.
Nello stato di Minas Gerais non mi manifesto in molte città dal 2000. Pregate!
Ci sono figli che inventano messaggi e anche segni.
Figli, non guardate con disprezzo questi messaggi che detto a mio figlio Eduardo. Guardate la testimonianza di vita di
questo mio figlio. Ha lasciato tutto! Ha lasciato un buon lavoro e il conforto della casa materna per servire me. È
stato umiliato da molti dei miei figli prediletti e addirittura da altri veggenti. Ha ricevuto perfino minacce di morte,
questo figlio.
Non abbiate paura, figli miei.
Sono la Regina Vittoriosa di Tutte le Battaglie.
Mi manifesto qui per dire la verità e annunciare la menzogna.
Appaio qui, figli miei, per aiutare la Chiesa del Brasile, che è in pericolo.
Vi amo con tutto il Cuore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 aprile 2011
Messaggio di Maria
Amati figli, dovete aprire i vostri cuori a Colui che vi ha creati.
Dovete esaminare la vostra coscienza e iniziare oggi stesso a chiedere perdono per i vostri peccati.
Figli, affinché il cambiamento avvenga nelle vostre vite, è necessario pregare di più.
Figli miei, l’apostasia è sempre più presente nella Chiesa. I miei figli prediletti hanno bisogno di svegliarsi e di
ascoltare i miei messaggi.
Figlio mio, chi dice la verità deve anche viverla. Voi dovete dare esempio.
Amato figlio, sii paziente, buono e amorevole nel trattare gli altri.
Figli miei, mantenete i vostri cuori aperti alle grazie del mio Gesù.
Sono con voi e, se farete ciò che vi chiedo, molte anime saranno salve. Pregate, pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 aprile 2011
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito a un sincero ritorno a Dio. Continuate a pregare il rosario per vincere la battaglia.
Ciò che più mi è gradito è vedere un figlio obbediente.
Figlioli, questo è ancora un tempo di conversione.
Vengo in questo luogo per chiedervi preghiere per la Chiesa. I miei figli prediletti stanno cedendo agli attacchi del
maligno. Pregate, figli prediletti!
Figli, da questo umile luogo io, la Rosa Mistica – Regina della Pace, voglio incoraggiarvi e dirvi ancora una volta: vi
amo.
28 aprile 2011
Messaggio di Maria
Figlioli, Io l’Immacolata Concezione Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie, vi invito a offrire le vostre
sofferenze per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
Amati figli sacerdoti, desidero aiutarvi. Figli prediletti, è necessario pregare!
Miei figli sacerdoti, vi invito ancora una volta a vivere questi messaggi che vi ho dato a São José dos Pinhais nel corso
di questi anni. Pregate, pregate, pregate.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 maggio 2011
Messaggio di Maria
Cari figli, è con grande gioia che vi invito a stare più vicini a me.
Figli miei, non perdetevi d’animo, coraggio davanti a tutte le difficoltà del quotidiano. Pregate con fiducia. Sono
vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie. Sono qui per aiutarvi. Sono qui per benedirvi e dirvi che vi
amo molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare in famiglia.
Amati, vi esorto ancora una volta a formare gruppi di persone che recitino il rosario nelle case, portando una mia
immagine. Figli miei, è necessario mettere in pratica quello che vi chiedo.
Come Madre di tutti voi, vi chiedo di tornare a una vita di purezza e di preghiera.
Ai genitori dico: date il buon esempio ai vostri figli, per non piangere in un futuro così vicino.
Figli, non potete sperare che i vostri figli conducano una vita bella se il vostro esempio è cattivo. Non potete sperare
che i vostri figli siano buoni se voi, con il vostro comportamento, mostrate loro la violenza. Non potete nemmeno
sperare che i vostri figli abbiano la pace nel cuore se vedono che voi alimentate l’odio.
Pregate, pregate in famiglia finché c’è tempo.
Sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi chiedo preghiera e penitenza per la nazione brasiliana.
Figli miei, vigilate e pregate sempre per non cadere nella tentazione del nemico. Egli è in agguato!
Figli miei, il mio Cuore è il rifugio per questi tempi.
Amati figli, convertitevi finché c’è tempo. Il mio desiderio è che tutti voi vi salviate.
Amati, finché sono qui perdurano grandi grazie per voi.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace. Continuate a pregare tutti i giorni il rosario delle lacrime.
Con il cuore pieno d’amore, vi lascio la mia benedizione materna e intercedo per voi presso il Padre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Messaggera del Signore; la Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno, in modo tutto speciale, benedico tutti coloro che, con cuore aperto, hanno divulgato il libro con la
testimonianza di questi figli, Junior e Eduardo.
Le mie mani distribuiscono copiose grazie su ciascuno di voi, figli miei.
Vi chiedo di leggere con attenzione questo libro e di rendervi conto di quanto vi amo. Cercate di perdonare e amare
tutti coloro che vi fanno del male. Solo così sarete vittoriosi nelle vostre vite.
Sono la Madre dell’Amore e la Vergine Riconciliatrice di Tutti i Popoli.
Pregate! Che ciascuno di voi si impegni nella divulgazione di questo libro.
Siate generosi!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 maggio 2011 - Palmeira/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, sono la Madre dell’Amore e la Vergine delle Grazie.
Confidate nel Signore e vedrete la vittoria.
Attraverso la preghiera, voi diventate più forti.
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Figli, preoccupatevi per prima cosa della vostra vita spirituale.
Messaggio dell'Arcangelo Gabriele
Carissimi, continuate a pregare tutti i giorni il rosario delle lacrime.
Ricevete la Comunione con amore. Amati figli del Signore, non perdetevi d’animo!
La Comandante Celeste viene per sostenervi in questi momenti di scoraggiamento.
Siate obbedienti ai suoi messaggi.
25 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace vengo oggi a chiedervi, figli miei.
Siate semplici, puri e obbedienti ai miei messaggi.
Pregate in famiglia. Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregate insieme.
Sono la Regina della Pace, messaggera del Signore.
Figli miei, abbandonatevi nelle mie mani affinché io vostra Madre possa aiutarvi a percorrere il cammino della pace.
Amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare in famiglia.
Pregate con il cuore e date buona testimonianza ai vostri figli.
Figli miei, il mio cuore si commuove davanti alle buone testimonianze. Siate portatori della [manca del testo] nelle
vostre famiglie.
Sona la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno, dedicato alla mia prima apparizione a mia figlia Giannetta a Caravaggio, faccio scendere su
ciascuno di voi la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, perché continuate a negare la mia presenza nell’Eucaristia?
Vi chiedo di pregare e tanto.
Colui che edifica la sua casa sulla pietra non corre pericolo di cadere!
Amati, siate pazienti, buoni e misericordiosi gli uni con gli altri. Amate senza distinzione.
Amati, il mio linguaggio parla d’amore.
Lascio a tutti la mia pace.
31 maggio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per coloro che vi perseguitano. Amate tutti coloro che
vi calunniano o che in qualche modo cercano di farvi del male.
Amati, siete nel tempo del combattimento. Pregate con fede! Siate ferventi nella preghiera e sarete vittoriosi.
In questo giorno benedico in modo speciale la città di Juiz de Fora/MG con la mia benedizione di Madre e Vergine
della Rosa Mistica.
Figli di Juiz de Fora, coraggio! Non dimenticate i segni che ho fatto apparire nel corso di questi anni in cui vengo in
Brasile. Ricordate i segni nella mia immagine della Rosa Mistica negli anni 1986 e 1987.
Figli di Juiz de Fora, cacciate quello che viene da lontano e cerca di rubarvi la fede. Non permettete che egli vi inganni
o addirittura parli contro i segni che lì feci apparire. Pregate, pregate, pregate con fede e fiducia il rosario delle
lacrime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Amati figli, continuate a pregare tutti i giorni il rosario delle lacrime. Divulgate questo rosario a tutti coloro che
incontrate lungo il cammino.
Date buona testimonianza, figli miei.
Ai miei figli della città di Divinópolis/MG, vi invito a pregare il rosario per essere sempre con me.
Figli, pregate affinché Dio possa entrare nei vostri cuori. Allontanatevi dal male. Gettate via ogni tipo di
superstizione.
Sono la Vergine dell’Amore, la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, pregate per la conversione di tutti.
Amato figlio, continua saldo. Mi rallegro per il tuo affetto verso la missione che il Signore ti ha affidato… Andate e
portate la buona novella.
Hai la mia benedizione e la protezione degli Angeli e dei Santi del Signore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 giugno 2011 - Jeriquara/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi in modo speciale benedico questa città con la mia benedizione di Madre e Regina della Pace.
Amati figli, implorate tutti i giorni la misericordia del Signore.
Esaltate anche la bontà della Santissima Trinità.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questa cappella. Il cielo è in festa per la presenza della
reliquia di questo tanto amato figlio Filippo qui in mezzo a voi.
Sappiate, figli miei, che è una vittoria l’essere tutti qui oggi.
Vi amo. Divulgate i miei messaggi.
Date buona testimonianza del mio amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 giugno 2011 - Franca /SP
Messaggio di Maria
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica - Regina della Pace.
Ringrazio tutti di essere qui oggi riuniti in questa parrocchia per accogliere la reliquia di questo figlio da me tanto
amato, San Filippo Smaldone.
Vengo in questa città ancora una volta per invitarvi a pregare per il clero locale.
Desidero dirvi anche che è importante la conversione nelle vostre vite. Non adagiatevi.
Amati figli, vi ringrazio immensamente per tutte le vostre preghiere e desidero portare alle vostre famiglie grazie in
abbondanza.
Convertitevi, convertitevi.
Prometto di accompagnarvi in tutti i momenti delle vostre vite.
Pregate in famiglia, miei amati figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 giugno 2011 - Igarapava/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, è con il Cuore pieno di amore e gioia che vengo a stare in mezzo a voi e a chiamarvi alla conversione.
Sono l’Immacolata Concezione - Regina della Pace.
Figli miei, vi chiedo partecipazione più frequente alla Santa Messa.
Vi ringrazio immensamente per l’affetto nell’accogliere la reliquia di San Filippo Smaldone in questa città.
Figlioli, preparatevi a vivere una vita nuova.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, è necessario pregare con molta fede.
Amati, è necessario che troviate nelle vostre vite il tempo per la preghiera, perché solo con la preghiera riuscirete a
comprendere tutti i miei messaggi.
Ai miei figli della città di Arujá/SP, vi chiedo: attenzione a non essere ingannati dal mio nemico, che cerca di
insediarsi in questa città per sviarvi dal cammino del Signore. Pregate!
Mi dispiace dire: non sto apparendo in questa città. Il maligno sta cercando di ingannarvi con presunte apparizioni.
Vi chiedo di decidervi ora e di rinnovare le vostre vite.
Benedico in questo giorno speciale tutti voi della città di Arujá nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, io la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie, vi invito ancora una volta a pregare affinché in
questa nazione si realizzi il mio trionfo.
Vi chiedo anche di pregare per i miei figli sacerdoti e religiosi.
Convertitevi e pregate.
Chiedete sempre la luce dello Spirito Santo.
Prestate attenzione ai miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate per la pace nel mondo. Pregate per la pace nelle vostre famiglie. Pregate per i miei sacerdoti, figli
prediletti.
Ricordate oggi le mie apparizioni in Cile nel 1983. Molti segni il Signore ha concesso ai suoi figli in queste apparizioni.
Profetizzai un grande terremoto nelle terre del Cile.
Amati figli, non rattristatevi; giorni decisivi si avvicinano anche per il Brasile.
Mi rattristo molto nel guardare la nazione brasiliana. Figli miei, abbiate coraggio, non perdetevi d’animo. Io Regina
della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie sono con voi.
In questo giorno benedico i fedeli qui riuniti e anche quelli riuniti a Natividade.
Figlioli, sono venuta per aiutarvi. Divulgate con urgenza questi messaggi che detto a São José dos Pinhais.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, accettate con affetto questi messaggi che io la Rosa Mistica - Regina della Pace, vi detto qui a São José
dos Pinhais. Figli miei, in questo giorno vi invito a pregare gli uni per gli altri. Amati, se non vi impegnate la vostra
conversione diventerà sempre più difficile. È necessario pregare il rosario e le preghiere che vi ho insegnato nel corso
di questi anni.
Pregate, pregate, pregate.
Vi chiedo di accettare questi messaggi che porto nel nome della Santissima Trinità.
Eduardo: in questo momento la Madonna detta un messaggio per un sacerdote.
Amato figlio, permettimi di chiamarti piccolo mio.
Figlio, non puoi immaginare quanto è stato felice il mio Cuore nel vederti vicino a questo figlio (Eduardo).
Figlio mio, desidero che tutto il clero sia sotto il mio manto.
Amato figlio, alza il capo e non temere.
Figlio, dai la tua testimonianza di fede. Ho bisogno del tuo aiuto nel testimoniare queste apparizioni.
Io vostra Madre Rosa Mistica - Regina della Pace ti benedico, piccolo mio. Presto ti farò avere un altro messaggio.
Figli miei, non perdetevi d’animo per le difficoltà che incontrerete durante il cammino.
Sono vostra Madre.
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16 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, coraggio, siate coraggiosi davanti alle difficoltà quotidiane.
Non perdetevi d’animo figli miei.
Figlioli, pregate sempre il rosario e la corona delle lacrime tutti i giorni.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, consacratevi a me tutti i giorni. Fate con fiducia la consacrazione che ho insegnato nel 1996 a questo figlio.
Figlio mio, benedico la tua missione in Minas Gerais.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 giugno 2011 - Divinópolis/MG
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono la Regina della Pace, messaggera del Signore.
Questa sera vi invito ad essere uno con il mio Gesù. Vi invito anche a pregare sia individualmente che in gruppo.
Vi chiedo, cari figli, più amore verso questa Madre e anche più rispetto per i miei messaggi.
Vi amo. Il mio amore è immenso.
Ai miei figli di Ribeirão Preto, questa sera voglio benedire questa città da me molto amata.
I miei occhi si riempiono di lacrime nel guardare questa città e vedere i miei figli che camminano verso la perdizione.
I miei giovani si stanno perdendo sulle strade larghe, senza avere nessuno che li aiuti. Chiedo ai genitori di dare
buona testimonianza ai propri figli.
Questa sera invito anche i miei figli di questa città ad abbandonare tutto ciò che li allontana dal mio Gesù.
Abbandonate le superstizioni e il peccato, e tornate a Dio il più presto possibile.
Pregate con fede e speranza.
Sono vostra Madre Immacolata e intercedo davanti al mio Gesù per ciascuno di voi.
Figli miei, pregate per i sacerdoti e date loro buona testimonianza di veri cristiani.
Ho bisogno dell’aiuto di tutti affinché questi messaggi raggiungano il maggior numero possibile dei miei figli sparsi in
questa nazione.
Pregate, pregate, pregate.
Con tutto il mio materno amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 giugno 2011 - Itauna/MG
Messaggio di Maria
Con la preghiera vincerete tutte le difficoltà del quotidiano, figli miei.
Cantate cantici di lode a Dio per tutto ciò che avete ricevuto e testimoniate le sue meraviglie. Non sprecate queste
grazie che io la Mediatrice di Tutte le Grazie, vi ho portato per mezzo di queste apparizioni.
Amate e lasciatevi amare.
Pregate con amore e fiducia il rosario.
20 giugno 2011 - Divinópolis /MG
Messaggio di S. Gabriele Arcangelo
Carissimi, questa sera vi invito a pregare con fiducia e generosità.
Fratelli, vi invito a chiudere l’ombrello della sfiducia. Sono l’angelo custode di questa città.
Chiedete la grazia che l’ansia non abbia più posto nei vostri cuori.
La Celeste Comandante si rallegra dell’accoglienza fatta alla sua immagine del Divino Pianto nelle vostre case.
Questa sera la Madre del Cielo vuole benedire ognuno di voi con una benedizione speciale.
Divulgate con affetto i suoi messaggi. Date buona testimonianza ai fratelli e anche ai sacerdoti.
Rimanete tutti nella pace.
21 giugno 2011 - Juatuba/MG
Messaggio di Maria
Amati figli, mi rallegro per l’apertura dei vostri cuori ai miei appelli. Sappiate, figli miei, che vi desidero liberi da tutti i
vostri problemi per seguire felici il cammino che io, l’Immacolata Concezione, ho indicato in queste apparizioni.
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Amate il prossimo e perdonatelo. Non perdetevi d’animo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate sempre il rosario, individualmente o in gruppo.
Non potete perdervi d’animo nelle vostre preghiere.
Figli miei, non voglio obbligarvi a pregare, ma se non pregate non potrò aiutarvi. Non allontanatevi dalla preghiera.
Figlioli, siate miti e umili di cuore. Dio vi ama.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ciascuno di voi ha un posto speciale nel mio Cuore e per questo, cari figli, vi chiamo a vivere e divulgare i
messaggi che ho portato in queste apparizioni.
Figlioli, quando fate opere di carità o digiunate, non fatelo per essere applauditi.
Dio accoglie questi gesti con molto amore.
Amati figli, abbandonate il peccato il più presto possibile.
Il mio Gesù continua ad essere crocifisso da coloro che fanno del male agli innocenti.
Amati figli, vi chiedo di pregare con fede e fiducia il rosario per il mio piccolo Stefano Gobbi. La sua salute è debilitata
ma il mio sguardo è su questa anima generosa che ha sempre detto “sì” alla mia chiamata. Pregate, pregate,
pregate.
Sono la Madre del Perpetuo Soccorso, Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 giugno 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a decidervi per Dio.
Pregate, amati figli. Non sprecate le grazie che io, Mediatrice di Tutte le Grazie, ho portato in queste apparizioni a
São José dos Pinhais nel corso di questi anni.
Figlioli, vi invito a rafforzare le vostre preghiere e a restare sul cammino che vi ho insegnato.
Amati, siate amorevoli tra di voi. Perdonate il prossimo!
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre e vengo dal Cielo per invitarvi alla preghiera, al digiuno, alla confessione e
all’Eucaristia.
Figli miei, mi piacerebbe che mi ascoltaste.
Figlioli, questo è un tempo di grazie che il Signore ha dato all’umanità. Amati figli, è necessario che vi rendiate conto
che la preghiera dev’essere quotidiana. Mettete da parte la pigrizia e iniziate oggi stesso a pregare.
Vi ripeto: senza preghiera non potrò aiutarvi!
Ricordate oggi con me le mie apparizioni nel paese di San Sebastian de Garabandal.
Cinquant’anni fa, il 2 luglio 1961, ho visitato il paese di San Sebastian per invitare i miei figli alla preghiera, al digiuno,
alla confessione e all’Eucaristia
Oggi faccio la stessa richiesta: pregate, digiunate, confessatevi e andate alla Santa Messa per ricevere il mio Divino
Figlio.
Vivete i messaggi che ho portato nel corso di questi anni.
Date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Vi invito a dire oggi stesso il vostro sì alla mia chiamata.
Figli miei, non aspettate domani per iniziare la vostra conversione, perché potrà essere troppo tardi. Per la
conversione ci vogliono anni e molti di voi non avranno questo tempo per convertirsi. Iniziate oggi stesso a cambiare
vita. Pregate, praticate la carità tra i vostri fratelli.
Aprite i vostri cuori all’Amore di Dio e alla mia chiamata.
Il mio cuore si è rallegrato al vedere oggi qui nel mio santuario i miei figli prediletti (sacerdoti).
Pregate, figli miei, che ci siano molti sacerdoti in questo luogo.
Qui io la Rosa Mistica – Regina della Pace, li attendo a braccia aperte.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figli miei, vi invito ad aprire i vostri cuori alla mia chiamata per diventare divulgatori di questi messaggi e anche
portatori di pace.
Figlioli, voi siete responsabili della divulgazione dei miei messaggi.
Anche in questo giorno dedicato alla Fiamma del mio Amore, desidero che rinnoviate la consacrazione al mio Cuore
Immacolato. Sappiate, figli miei, che Gesù vi ama e desidera vedervi uniti a me che sono vostra Madre.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Coraggio!
Le mie mani sono rivolte su ciascuno di voi. Sto guardando ogni famiglia che si consacra a me.
In questo momento faccio scendere su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
13 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario della Rosa Mistica.
Figlioli, è con grande gioia che vengo dal cielo questa sera per benedirvi e dirvi che vi amo molto e desidero vedervi
uniti a me.
Amati, vi invito alla preghiera individuale e anche in gruppo. Non perdetevi d’animo se qualche volta vi sentite deboli
nella preghiera.
Sono vicina ad ognuno di voi per assicurarvi che insieme avremo la vittoria.
Vi chiedo di continuare a pregare il Rosario delle Lacrime che ho fatto conoscere a mia figlia Amália e anche a Pierina
Gilli.
Sappiate, figli miei, che questo rosario ha il potere di mettere in fuga il maligno. Recitatelo tutti i giorni nelle vostre
case.
Figlioli, non permettete che il maligno vi attiri per mezzo delle cose materiali.
Cercate di vivere questi messaggi nel quotidiano.
Amati figli, vi invito a offrire le vostre preghiere e sacrifici per i sacerdoti, in modo speciale per coloro che sono
lontani dalla grazia del Signore.
Date buona testimonianza ai vostri parroci.
Eduardo: in questo momento la Madonna benedice gli oggetti di pietà.
In questo giorno, dedicato alla mia prima apparizione con il titolo di Rosa Mistica a Montichiari, voglio benedirvi in
modo tutto speciale.
Sono Maria Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pregate, pregate.
Ascoltate la mia chiamata, fatta attraverso i messaggi qui trasmessi nel corso di questi anni.
Consacrate le vostre vite e anche le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato.
Amatevi!
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Vi invito a pregare per il clero di questa nazione. I miei figli prediletti sono in pericolo. Molti di essi si sono allontanati
dal cammino del Signore.
Figlioli, formate gruppi di preghiera e pregate per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, confidate nella mia intercessione. Sono vostra Madre e Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, avvicinatevi alla preghiera senza paura. Nel corso di questi anni ho insegnato il cammino della salvezza.
Figlioli, è necessario pregare. Senza preghiera non posso aiutarvi.
Pregate il rosario tutti i giorni. Amate il prossimo e voi stessi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 luglio 2011 - São José dos Pinhais/PR (compleanno di Eduardo)
Messaggio di Maria
Figlio mio, ancora una volta ti invito a pregare con fede e fiducia il rosario delle lacrime.
Non perderti d’animo se i tuoi fratelli di cammino percorrono altre strade. Abbi fiducia!
Sono tua Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno, in modo tutto speciale, ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gioia, gioia, gioia!
Figli miei, coraggio nel divulgare i miei messaggi.
Ancora sento che manca la pace nei vostri cuori. Perdonate il prossimo e voi stessi.
Il tempo è breve per la vostra conversione.
4 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre della Chiesa, la Rosa Mistica.
In questo giorno vi invito a pregare per i miei figli prediletti (sacerdoti).
Figlioli, pregate con fede il rosario delle lacrime per i sacerdoti.
Ai miei figli prediletti dico: non allontanatevi dal cammino del Signore.
La Chiesa del mio Gesù è in macerie ed è necessario che voi la ricostruiate con il mio aiuto.
Vi chiedo, cari figli prediletti, di accettare il mio aiuto e di consacrarvi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato.
Figlioli, lasciatevi plasmare da me.
Miei sacerdoti, desidero che accogliate i miei appelli.
In questo giorno dedicato ai sacerdoti, voglio benedirvi e dirvi che vi amo molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR - compleanno della Madonna
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie. Non abbiate paura.
Figlioli, se pregate con fede il potere di Dio prevarrà contro gli attacchi furiosi del nemico nelle vostre famiglie.
Amati, avevo già avvisato in messaggi passati che la battaglia era già iniziata, pertanto non abbiate paura e pregate.
Figlioli, in questo giorno dedicato alla mia natività, voglio benedirvi e dirvi che vi amo molto.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figlioli, molti ancora si stanno chiedendo se tutto ciò che è stato da me profetizzato accadrà ancora. Io vi dico: se
non pregate a sufficienza per la salvezza delle vostre anime molti soffriranno e sappiate, cari figli, che la
responsabilità è vostra.
Cari figli, chiedete allo Spirito Santo di aprire le vostre menti e i vostri cuori per comprendere i miei messaggi.
In questi ultimi giorni vengono abortiti molti bambini e questo attrae la giusta ira di Dio sul mondo.
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Dove viene commesso un aborto, molti castighi si verificano in quel luogo. Attenzione!
Pregate sempre la giaculatoria per placare l’ira di Dio contro i crimini dell’aborto: GESÙ E MARIA, DATECI IL
PERDONO E LA MISERICORDIA DIVINA.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ascoltate con attenzione quello che vi dico in queste apparizioni qui a São José dos Pinhais.
Il Cuore del mio Divino Figlio continua ad essere straziato dalle mani dei miei figli. Questo mi causa molta tristezza!
È necessario pregare e riparare a tutte queste offese finché c’è tempo.
Figli miei, molti di voi continuano ancora a cadere nelle trappole del maligno. Il cammino che lui vi offre vi porta
all’oscurità. Non lasciatevi ingannare dall’astuzia di satana.
Sono vostra Madre e non posso essere felice vedendo molti di voi percorrere strade sbagliate.
Ancora una volta chiedo: abbandonate qualsiasi tipo di superstizione. Fate attenzione ai falsi veggenti, che dicono di
vedermi e di vedere perfino mio Figlio.
Chiedete allo Spirito Santo il dono del discernimento.
Aprite i vostri cuori all’amore di Gesù e al mio.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Figli miei, se non pregate la pace non verrà per le vostre famiglie e l’umanità corre il rischio di subire un collasso.
Figlioli, Io vi amo molto ma in questi ultimi giorni sono rattristata dai miei figli prediletti. Molti di essi hanno offeso il
Cuore del mio Gesù con le loro rivolte e false filosofie…
Figlioli, perseverate nelle vostre preghiere e continuate a pregare per i sacerdoti e anche per le vocazioni.
Molto presto rivelerò qualcosa di molto importante per il Brasile.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo preghiere per il Santo Padre, Papa Benedetto XI.
Figlioli, è necessario che abbiate gusto per la preghiera. Non perdetevi d’animo quando pregate. Perseverate nelle
preghiere che io la Rosa Mistica - Regina della Pace ho chiesto in queste apparizioni.
Se non pregate, Io vostra Madre non potrò aiutarvi. Pertanto iniziate oggi stesso a pregare, da soli o in gruppo.
Vivete questi messaggi nel quotidiano e divulgateli.
Al mio figlio prediletto, Padre… (la Madonna detta un messaggio privato per un sacerdote).
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito alla preghiera per la pace.
Figli miei, dovete pregare in famiglia, soprattutto il rosario. Non lasciate che lo scoraggiamento si impadronisca dei
vostri cuori. Il male vi gira attorno!
Pregate per la pace, figlioli.
In questo giorno invito i miei figli della città delle Rose (Barbacena) a consacrare le loro famiglie al mio Cuore
Immacolato. I miei giovani sono in pericolo! È necessario pregare per i giovani di questa città. Pregate anche per i
sacerdoti di questa città.
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Figli di Barbacena, unitevi in preghiera con questa Madre per la pace in Brasile.
Formate in questa città gruppi di persone che preghino il rosario nelle famiglie.
Sono la Madre della Pietà.
Amo questa città e con tutto il mio amore vi benedico.
15 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito nuovamente alla preghiera in famiglia.
Amati figli, rinunciate al peccato e a tutto ciò che vi allontana dal cammino del Signore.
Ai miei figli della città di Sorocaba, ancora una volta vi parlo per mezzo di questo figlio: figlioli, attenzione al nemico.
Egli è astuto e tenta di ingannarvi in tutti i modi.
Satana ha ingannato i miei figli di questa città con falsi messaggi e segni.
Dio invia a questa città l’Angelo della Palma.
Presto la verità sarà mostrata e molti dei miei figli piangeranno delusi.
Chiedete allo Spirito Santo il dono del discernimento.
Pregate, pregate, pregate.
Amati figli di Sorocaba, vi amo. Voglio vedervi tutti uniti a me, che sono l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 agosto 2011 - Curitiba /PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito alla preghiera del rosario per Papa Benedetto XVI.
Figlioli, prestate molta attenzione a ciò che vi ho detto nei messaggi.
In questi ultimi giorni il mio Cuore si è riempito di dolore al vedere molti dei miei figli allontanarsi dal cammino di
Gesù.
Amati, siate fedeli ai miei messaggi.
Oggi vi esorto alla pratica della penitenza per la pace nelle famiglie.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Figlioli, pregate per le vostre famiglie e consacratele al mio Cuore Immacolato.
In questo giorno, in modo speciale, desidero rivolgermi ai miei figli della città di Tambaú/SP.
Figlioli, è necessario pregare affinché il male non venga a insediarsi in questa città.
I miei giovani sono in pericolo. Il male ha dimostrato molta forza sui giovani in questa città.
Desidero che Tambaú diventi esempio di città di fede per molte altre città brasiliane.
Amati figli, chiedete l’intercessione di padre Donizete* e del mio Castissimo Sposo Giuseppe per le vostre famiglie e
per la Chiesa locale.
Il miracolo c'è già stato, ora non resta che aspettare la volontà della Chiesa.
Formate anche lì gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Sono l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*dovrebbe trattarsi di Padre Donizetti, (1882- 1961) conosciuto popolarmente come il “Santo di Tambaú”
22 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito a pregare ancora una volta in famiglia.
Non perdetevi d’animo. I genitori devono invitare i propri figli alla preghiera. Le famiglie hanno ricevuto grandi
attacchi dal maligno. I miei giovani sono stati bersaglio degli attacchi del maligno. Date buona testimonianza ai vostri
figli.
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Pregate per i giovani.
Ai miei figli della città conosciuta come “Dimora del sole” (Araraquara/SP), vi invito a consacrare non solo le vostre
famiglie ma anche i sacerdoti al mio Cuore Immacolato.
Amati figli di Araraquara, fate attenzione ai miei segni per non essere ingannati ancora una volta. Il nostro avversario
ha teso trappole per farvi deviare dal cammino corretto che vi porta a Gesù. Chiedete sempre allo Spirito Santo il
dono del discernimento.
Figli di Araraquara, basta con tante offese al Signore.
Questa città sarà molto conosciuta per un piccolo Servo di Dio che già si trova al mio fianco.
Pregate, pregate, pregate.
Sono l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi amo!
In questo giorno vi invito a pregare per i sacerdoti del Brasile.
Non stancatevi di pregare e fare penitenza per loro.
I sacerdoti hanno molto bisogno delle vostre preghiere. Il nostro avversario ha cercato di trascinare molti di essi dalla
sua parte.
Pregate molto cari figli. Solo con la preghiera molti di essi si salveranno.
Date buona testimonianza ai sacerdoti. Anche la Chiesa qui in Brasile ha bisogno di aiuto.
Vi amo.
26 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, aprite i vostri cuori al mio amore di Madre.
Sono qui per aiutarvi, ma è necessario pregare per avere discernimento.
In questo giorno chiedo ai miei figli del Brasile di pregare per la città di Campo Grande/MS.
Chiedo anche ai miei figli di questa città di pregare per non essere ingannati dai falsi segni che il maligno ha fatto in
questa città. Chiedete allo Spirito Santo il dono del discernimento.
Figli di Campo Grande, abbandonate ogni tipo di superstizione. Tutto questo vi allontana dal Signore.
Molti mi hanno già chiesto riguardo alla piccola immagine di Fatima dalla quale sarebbe uscito miele. Mi dispiace
dire: non è stata opera di Dio bensì del maligno, tramite l’essere umano. Questo mi ha causato molta tristezza nel
corso di questi quattro anni. Presunti veggenti hanno confermato che tale segno era divino. Anche questo mi ha
causato molta tristezza.
Figli miei, non fissatevi nei segni per credere in Dio.
Amo Campo Grande e il mio sguardo è su questa città.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 agosto 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo oggi dal cielo per dirvi che vi amo molto e anche che ho bisogno delle vostre preghiere per la
realizzazione dei piani che Dio ha per questa nazione.
Figlioli, avete bisogno di aprire i vostri cuori all’Amore di Dio. Vivete in armonia con i vostri fratelli e con la natura.
Vi invito anche a digiunare per quest’opera. Unitevi attorno a me. Vivete questi messaggi che con tanto affetto vi ho
dato nel corso di questi quasi 24 anni. Pregate!
Sono Maria, Madre di Gesù e anche vostra.
Da São José dos Pinhais benedico tutti i pellegrini che oggi sono a Pesqueira.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 settembre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è con affetto che torno a dirvi che vi amo molto.
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Amati, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Sono con voi e intercedo davanti al mio Gesù per ciascuno di
voi. Pregate!
Amato figlio, ricordi con me che, 15 anni fa, con l’inaugurazione del monumento la città di Itajaí si consacrava al mio
Cuore Immacolato, come da me richiesto a mia figlia Suor Lucia in Portogallo.
Ai miei figli di Itajaí chiedo di pregare per il prossimo e di perdonare tutti coloro che hanno fatto loro del male.
Figlioli, pregate con fede. Sono la Madre della Divina Grazia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi in modo speciale desidero trasmettere il mio appello alla città di Blumenau/SC.
Figlioli, oggi desidero chiamarvi nuovamente alla conversione.
Il passato ha turbato le vostre vite e molte volte avete cercato Dio in posti sbagliati. Figlioli, scendete dai monti e
allontanatevi dal pericolo. Molte famiglie stanno correndo il rischio di perdere tutto.
Figlioli, capite che il tempo è breve ed è necessario cambiare vita. È necessario pregare. Non perdetevi d’animo
davanti alle difficoltà.
Desidero che ciascuno di voi diventi vigilante. Il male vi circonda!
Benedico questa città in questo giorno in cui tutti voi commemorate il suo anniversario*.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*La città di Blumenau fu fondata il 02.09.1850, quando Hermann Bruno Otto Blumenau sbarcò in Brasile con una
piccola imbarcazione insieme a 17 contadini tedeschi (fonte: wikipedia)
6 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questo tempo in cui vivete è tempo di grazia. Non sprecatelo in cose sbagliate.
Vivete in armonia!
Pregate in famiglia e perdonate voi stessi.
Qualche anno fa ho donato ad alcune città messaggi per mezzo di questo figlio.
Oggi in modo tutto speciale voglio trasmettere il mio messaggio anche alla città di Muriaé/MG.
Figlioli di Muriaé, vi ringrazio per tutte le vostre preghiere e desidero che le vostre famiglie vivano in pace.
Amati figli, desidero che preghiate per i sacerdoti e per i miei giovani.
Desidero anche dirvi che la conversione è importante nelle vostre vite e di non adagiarvi.
Amo molto questa città e desidero che facciate riparazione al mio Cuore per gli errori già commessi in questa città
alcuni anni fa.
Formate gruppi di persone che preghino il rosario nelle case. Questo mi recherà molta gioia.
Sono l’Immacolata Concezione!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Come Madre amorevole, oggi vengo a stare ancora una volta vicino a voi.
Figlioli, pregate per le vostre famiglie! Date buona testimonianza!
Non giudicate il prossimo e allontanatevi dai calunniatori.
In questo giorno voglio dirigermi ai miei figli delle città di Mirassol/SP e Vitória/ES.
Ai miei figli di Mirassol, desidero che apriate i vostri cuori e ascoltiate i miei veri messaggi. Amo molto questa città e
come prova mi sono manifestata con un segno nell’immagine. Oggi, amati figli, questo segno non si verifica più.
Chiedete il discernimento per non essere ingannati.
Il nostro avversario ride quando siete ingannati.
Il mio Cuore si riempie di tristezza al vedere i miei figli che camminano su strade sbagliate. Tornate, figlioli.
Ai miei figli di Vitória, vi chiedo di pregare per questa città. I miei giovani si sono allontanati dal cammino di Gesù e le
famiglie non hanno più dato buone testimonianze.
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Quando guardo questa città i miei occhi si riempiono di lacrime…
Pregate, pregate, pregate.
12 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace vi chiedo ancora una volta, cari figli.
Pregate per avere la pace nelle vostre famiglie e anche nel mondo.
Vivete i messaggi che ho trasmesso nel corso di questi anni da quando vengo in Brasile.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per le vostre famiglie.
Desidero che preghiate affinché ci sia pace nelle case. I miei giovani sono in pericolo, perché non c’è più armonia in
famiglia. E così il maligno ha cercato di portare molti giovani sul cammino della perdizione. Aiutate i giovani!
Chiedo anche preghiere per i sacerdoti e i vescovi.
Non perdetevi d’animo. Pregate!
14 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre e vengo dal cielo in questo giorno per trasmettere un altro messaggio di amore e di
speranza.
Figli, senza preghiera e amore non avrete pace.
Iniziate oggi stesso a pregare e amare il prossimo.
Ai miei figli della città di Presidente Prudente/SP, voglio dirvi che vi amo molto, ma è necessario rispettare Dio e il
prossimo.
Mi rattrista molto vedere un figlio di preghiera che calunnia un altro.
Figli di Presidente Prudente, il nostro avversario ha cercato da molti anni di ingannarvi con presunte apparizioni in
altri luoghi. Molti di voi hanno fatto anche dei pellegrinaggi per visitare questi luoghi dove si dice che mi starei
manifestando. Pregate, perché quando la verità verrà a galla, molti di voi si lamenteranno… Io non sto apparendo in
quei luoghi. Attenzione!
Figli, pregate e chiedete discernimento allo Spirito Santo.
Sono la Madre della Santa Croce.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Madre dei Dolori ai piedi della Croce del mio Gesù.
Continuo a intercedere per questa nazione unitamente al mio Divino Figlio Gesù.
Figlioli, non stancatevi di pregare, perché è attraverso le preghiere che avrete la vittoria. Non perdetevi d’animo!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare in famiglia per la pace e anche a pregare per i sacerdoti.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 settembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è con grande gioia che mi manifesto qui ancora una volta. Figlioli, desidero che perseveriate nelle vostre
preghiere e che non pensiate mai che vi abbandono.
Come Madre, desidero stare più vicina ai miei figli.
Amati, i giorni che vivete destano preoccupazione. Pregate con fiducia il rosario e le preghiere che vi ho già
insegnato.
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Mi dispiace dire che il Giappone è ancora in pericolo. Molti dei miei figli di quel paese hanno bisogno di cautelarsi,
perché molti non sapranno dove fuggire. Un’onda più grande dell’ultima passerà per molte città e molti dei miei figli
non sapranno dove andare. Il male si alza dal lato est. Il male gira intorno a Kushiro, Sendai, Hitachi, Osaka e
Morioka.
Pregate, pregate. Mettete in pratica ciò che vi chiedo.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
29 settembre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo. Pregate con fiducia!
Figlioli, vi chiedo di cercare la forza presso Dio, attraverso la preghiera del santo rosario e l’Eucarestia.
Amati, in questo giorno vi chiedo preghiere per i miei figli della Turchia. Una grande onda minaccia anche questo
paese, lasciando molti dei miei figli senza riparo.
Figli miei, attraverso la preghiera riuscirete a combattere gli attacchi del nostro avversario.
Pregate, pregate, pregate.
La terra tremerà in Turchia lasciando i miei figli spaventati…
1 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, vi ringrazio per le vostre preghiere per i miei giovani. Continuate a pregare per loro.
Amati figli, ringrazio anche tutti quelli che stanno collaborando affinché questi messaggi arrivino al maggior numero
dei miei figli sparsi in questo immenso paese e anche all’estero. Non perdetevi d’animo!
Continuate a lavorare affinché questi messaggi siano divulgati. Siate annunciatori della benedizione e della Buona
Novella.
In questo mese dedicato al rosario, pregate con fiducia questa preghiera che mi rallegra molto.
Grazie per l’amore che avete per me. Tutte le lodi fatte a questa Madre sono portate al Creatore. Pregate per Papa
Benedetto XVI.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo Giglio, ti chiedo fiducia e coraggio.
In questo giorno Io il Signore voglio invitare i miei figli a pregare per questa nazione. Mi sento felice quando mi date
una prova di amore. Mi rattrista molto vedere un figlio che teme di abbandonarsi tra le mie braccia.
Amati, ancora una volta vengo a dirvi:
- Decidetevi per la vittoria nelle vostre vite. Decidetevi per un mondo più umano e pieno d’amore.
Ho visto che molti di voi si stanno allontanando dalla benedizione. Siate vigilanti verso gli attacchi dell’avversario.
Non permettete che l’avversario allontani le benedizioni che Io ho già conquistato per voi.
Amati, ancora una volta vi dico:
- L’obbedienza e la fedeltà del servo buono, in futuro saranno ricompensate.
Vi lascio la mia pace.
6 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione, Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito a pregare per la pace nel mondo e nella Chiesa. Attraverso la preghiera potete ottenere
innumerevoli miracoli.
Figlioli, la preghiera del rosario sarà sempre un’arma potente ed efficace. È una preghiera semplice che trasforma i
cuori più induriti.
In questo giorno chiedo anche, in modo speciale, di pregare per cinque paesi.
Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto.
Ai miei figli di questi paesi, chiedo di non offendere più il Signore con superstizioni e adorazioni di falsi dei. Tornate a
Dio al più presto!

rosamisticabrasile.net

262

La terra scuoterà molte città in questi paesi, lasciando molta morte e distruzione.
Ai miei figli del Brasile, chiedo che si confessino e si pentano degli errori commessi finché c’è tempo.
Cari figli, ancora una volta vi invito a meditare i messaggi che ho già lasciato qui.
Attraverso di essi camminerete sicuri uniti a questa Madre. Molti non si stanno consacrando al mio Cuore come
dovrebbero. Dovete essere piccoli per entrare nel mio Cuore.
È arrivata l’ora in cui dovete decidervi per la fede.
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno vi invito a pregare per l’Europa, in modo speciale per il Nord Italia…
Già vi ho dato molti messaggi chiedendo preghiere per l’Italia.
Oggi vi chiedo di accogliere la mia richiesta di preghiera per i miei figli italiani.
Figlioli, è necessario che siate pieni di amore per parlare dei miei messaggi e testimoniare l’Amore di Dio nelle vostre
vite. Amati, pregando avrete discernimento.
Felici sono i miei figli che ascoltano e accolgono gli appelli che ho lasciato qui. Pregate, pregate, pregate.
Sono la Vergine del Rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 ottobre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, Dio desidera vedervi in pace e pieni d’amore. È necessario amare il prossimo, figli miei. È necessario
rispettare il fratello.
Pregate specialmente il rosario. I nostri Cuori, figlioli, saranno la vostra salvezza nel tempo della dura prova che si
avvicina.
Oggi in modo speciale chiedo preghiere per i miei figli della città di Arapongas/PR. Figlioli di questa città, non
lasciatevi ingannare dalle seduzioni del nostro avversario. Egli è astuto e cerca in vari modi di ingannarvi con falsi
segni...l’erbaccia cresce tra i gigli ma io, la Celeste Comandante, taglierò il male alla radice.
Pregate per avere discernimento davanti a questi segni. Pregate per i miei giovani di questa città.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi in modo speciale desidero rivolgermi ai miei figli della città di Bento Gonçalves/RS.
Amati figli, è necessario pregare affinché la grazia si compia nelle vostre vite.
Se non pregate, l’opera del Signore non si compirà nelle vostre famiglie.
Figli miei, vedo che ancora manca lievito al vostro affidamento. Questo lievito è la preghiera. Quanto più pregherete,
tanto più crescerete in carità e sapienza.
Credete in quello che vi dico. Mi rallegra molto vedervi riuniti nella Santa Messa. Sono pochi quelli che stanno
mettendo in pratica le mie richieste.
Sono la Madre delle Grazie.
Allontanatevi dal male e tornate a Dio al più presto.
Il male aggira attorno a questa città.
12 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR (23° anniversario delle apparizioni)
Fin dalle prime ore, il cielo era parzialmente nuvoloso. Verso le 7 sono iniziati ad arrivare pellegrini da São Paulo e
Curitiba.
h 9.35
Prima manifestazione
Alcuni anni fa la Madonna promise che ogni 12 di ottobre si sarebbe manifestata tre volte.
Come promesso, alle 9.35 c’è stato un segno nel sole, che è durato alcuni minuti…
Verso le 10.00 c’è stata l’adorazione al Santissimo Sacramento con i pellegrini, alla quale è seguita la
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la recita del rosario. Poi Eduardo ha raccontato come avvenne la prima manifestazione e ha mostrato ai fedeli la
statuina di Nostra Signora Aparecida da lui trovata nel 1983, all’età di 11 anni.
h 12.35
Seconda manifestazione
Messaggio di Maria
Amato figlio, è con molta gioia che oggi vengo dal Cielo per stare più vicina a voi.
Sono Maria, Madre di Gesù, l’Immacolata Concezione.
Amati figli, cercate Dio veramente finché c’è tempo.
Desidero che tutti tornino al Signore il più presto possibile. Amo questa nazione, ma non posso tenere per molto
tempo il braccio del mio Divino Figlio…
Amato figlio, nel 1886 il Signore mi inviò nello stato del Ceará, nella piccola città di Aracoiaba. Lì il 15 settembre mi
presentai come Madre dei Dolori a tre bambini, chiedendo preghiere per la Chiesa in Brasile (la Madonna rivela un
segreto a Eduardo). Chiedo di rispettare il luogo in cui apparvi ad Aracoiaba.
Amati figli, oggi torno a dirvi che i tempi da me profetizzati sono già arrivati.
Amati, riposate il capo sul mio seno materno. Sono qui, miei amati.
Ringrazio ciascuno di voi che oggi è venuto qui a pregare per il Brasile. Benedico con la mia benedizione materna
ciascuno di voi e le vostre famiglie.
Eduardo:
La Madonna è molto felice per la presenza di ognuno di noi oggi qui. Dice di stare attenti durante la processione,
subito dopo la Messa, perché si manifesterà ancora una volta.
h 17
Terza manifestazione
Eduardo:
La Madonna è presente con due angeli.
Questo soave profumo di rose è la presenza della Madre in mezzo a noi…
Ancora una volta ringrazia per la vostra presenza e benedice i pellegrini.
La Madonna benedice i rosari, le immagini, le medaglie e gli altri oggetti.
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo. Continuate a pregare per i miei giovani. Chiedo preghiere anche per i sacerdoti…
(la Madonna trasmette un messaggio per un sacerdote)
Figli miei, combattete con coraggio e fiducia ogni sorta di male. Non lasciatevi prendere dalla paura. Il maligno vuole
portarvi allo scoraggiamento.
Il maligno, sentendosi già sconfitto, utilizza diverse strategie per scoraggiarvi.
Io, vostra Madre, vi garantisco protezione e vittoria. Coloro che ho già chiamato vicino a me intercedono per voi.
Pregate, pregate, pregate.
In questo momento stendo ancora una volta il mio manto su questa nazione…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
I pellegrini presenti provenivano dalle città di Florianópolis, Blumenau, Joinville, Pinhais, Piraquara, São José dos
Pinhais, Araucária, Curitiba, Lapa, Palmeira, Campo Largo, Ponta Grossa, Castro, Londrina, São Paulo, Santo Amaro,
Rio de Janeiro e altre.
13 ottobre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ricordate oggi con me la mia ultima apparizione a Cova da Iria nel 1917 ai miei pastorelli Lucia, Giacinta e
Francesco.
Quante benedizioni il Signore riversò sui miei figli presenti in quel giorno piovoso e al tempo stesso soleggiato per la
Misericordia di mio Figlio Gesù.
Oggi questa stessa Misericordia si fa presente quando cercate Gesù nell’Eucaristia...
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Non sprecate questa grazia figlioli.
Oggi chiedo le vostre preghiere per i miei figli della città di Porto Belo/SC.
Il male si è infiltrato in questa città in modo opprimente dal 1997, cercando di ingannare i miei figli con falsi
messaggi. Dio ha solo una Parola! Questo male si è diffuso per tutto il Brasile, lasciando i miei figli confusi e portando
rivolta verso la Chiesa. Attenzione figlioli!
Allontanatevi da questi movimenti che predicano la fine del mondo e lasciano i miei figli disorientati. Pregate
chiedendo discernimento! Voi non state pregando e per questo siete confusi e cercate nuovi messaggi e segni dove
non ci sono. Amati figli, non appaio né mi manifesto a Porto Belo, ma amo questa città con tanto affetto.
Sono la Regina Vittoriosa di tutte le Battaglie.
14 ottobre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Oggi vengo a chiedere pace e preghiera ai miei figli della città di Ferraz de Vasconcelos/SP.
Amati figli, non cercate Dio dove non c’è. Pregate!
Figlioli, vi invito ad andare a Messa con più frequenza e a perdonare il prossimo senza rancore.
Amati, smettete di offendere Dio con azioni e parole…
Il mio Gesù continua ad essere frustato dal vostro comportamento verso i miei bambini.
Tornate a Dio al più presto, figlioli.
Vi chiedo di pregare per i sacerdoti di questa città e di smettere di fare pettegolezzi.
Amate il prossimo!
Mi dispiace dire che il segno della finestra*, che molti hanno ritenuto divino, altro non era che una macchia d’olio.
Ringrazio per le preghiere fatte con affetto, ma mi ha molto rattristato vedere molti dei miei figli, consapevoli che si
trattava solo di una macchia, incentivare altri a frequentare il luogo.
Amati figli, formate in questa città gruppi di persone che preghino per il Brasile.
Sono l’Immacolata Concezione di Aparecida.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*il fatto è del 2002, l’immagine dovrebbe essere questa:

19 ottobre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Vi chiedo di cercare forza nella preghiera, nel digiuno e nell’Eucaristia.
Ai miei figli di Pouso Alegre/MG chiedo di rispettare Gesù nell’Eucaristia e di dare buona testimonianza di veri
cristiani.
Non smettete di pregare per i miei figli prediletti, affinché siano guidati dallo Spirito Santo. In questo modo essi
saranno animati e con gioia riusciranno a sostenere la Chiesa di mio Figlio con rispetto e coraggio.
Grazie, figli di Pouso Alegre.
Vivete i miei messaggi e divulgateli.
20 ottobre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Pace, preghiera e penitenza vi chiedo oggi, amati figli.
Pregate con fiducia il rosario e le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi anni.
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Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
22 ottobre 2011 - São Jose dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è necessario pregare e nella preghiera troverete protezione.
In questo giorno mi rivolgo in modo speciale ai miei figli della città di Vacaria/RS.
Figlioli, continuate a pregare, così sarete trasformati nell’amore di Dio.
Amati, lodate Dio per tutto. Amo questa città, poiché fin dagli inizi gli abitanti di questa città mi scelsero come loro
patrona.
Vi chiedo più amore verso la natura e di stare attenti al fiume, perché le piogge in questa città potranno portare
distruzione…
Pregate e confidate in Dio.
Pregate, pregate, pregate.
Vi chiedo anche di formare gruppi di persone che preghino per il Brasile.
Sono l’Immacolata Concezione - Madre dell’Ulivo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 ottobre 2011 - São Jose dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, oggi in modo speciale voglio benedirvi e dirvi che il Cielo vi attende.
Figli, quanto più amore avrete verso mia Madre, tanto più io vi ricompenserò in Cielo.
Figli, dovete fare in modo che la mia Amata Madre sia amata, rispettata e conosciuta qui sulla terra.
Felice l’anima che ha Maria come Avvocata davanti al Trono di mio Padre.
Figli, pensate a questo con serietà.
Eduardo, mio piccolo giglio, ricordi con me il primo messaggio che ti diedi a Gaspar nel 1995…
Sii coraggioso!
24 ottobre 2011 - São Jose dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono l’Immacolata Concezione.
In questo giorno chiedo ai miei figli del Brasile di pregare per lo stato di Amazonas, perché questo stato è il cuore del
mondo. Questo cuore è in pericolo…
Chiedo preghiere anche per la città di Manaus.
Ai miei figli di Manaus chiedo più rispetto verso Dio e il prossimo.
Chiedo anche attenzione e rispetto verso i miei bambini e giovani di questa città. La prostituzione aumenta sempre
più sulle strade di questa città.
Ai miei figli prediletti chiedo più attenzione verso i fedeli.
Pregate!
Attenzione alle piogge, perché la natura si rivolterà contro questo stato.
Anche in questo stato la terra tremerà…
27 ottobre 2011 - São Jose dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, insisto nel dirvi di pregare il rosario per trovare la pace tanto desiderata in questa nazione. È necessario
capovolgere questa situazione in cui si trova il Brasile.
Non perdetevi d’animo! Formate gruppi di persone che preghino per il Brasile.
Pregate anche per i sacerdoti e vescovi del Brasile.
Vivete questi messaggi nel quotidiano.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2011 - São Jose dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
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Amati, torno a dirvi: il maligno cerca di ingannarvi con false filosofie.
State attenti per non cadere nelle trappole delle tentazioni e in tutto ciò che è molto bello e facile.
Amati figli, non perdetevi d’animo. Volgete alla vittoria le vostre vite. Decidetevi per un mondo più umano e pieno
d’amore.
Non allontanatevi dalla Luce. Siate vigilanti verso gli attacchi dell’avversario. Non permettete che l’avversario tolga le
benedizioni che ho già conquistato per voi.
Non fate come gli ipocriti e non rimanete indifferenti a questi messaggi.
Amato figlio, ricordi oggi la mia prima apparizione, la mattina del 29 ottobre 1988…
Vi lascio la mia pace.
1 novembre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno voglio invitarvi ancora una volta a pregare per i giovani e per i sacerdoti.
Amati pregate, digiunate e fate penitenza.
Pregate per la santificazione dei sacerdoti.
Miei amati, voi siete speciali agli occhi del Signore.
Oggi in modo speciale mi rivolgo ancora una volta ai miei figli della città di Itatiba/SP.
Amati, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Pregate davanti ad esse!
Ricordate che il Signore scelse questa città perché io vi apparissi negli anni ‘80 con il titolo “Maria Rosa Mistica”. Non
perdetevi d’animo, pregate il rosario delle lacrime tutti i giorni e pregate davanti alla mia immagine.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non tralasciate la preghiera in famiglia. La preghiera vi darà forza davanti alle difficoltà. Non perdetevi
d’animo!
Oggi in modo speciale chiedo le vostre preghiere per i miei figli del Pakistan.
La natura si solleverà in modo opprimente anche in questa nazione…
Dove l’acqua passerà lascerà una scia di distruzione. La terra tremerà e molti dei miei figli in questa nazione non
sapranno dove andare…
Figlioli, è necessario tornare a Dio attraverso l’amore…
Date buona testimonianza e amate il prossimo.
Sono la Madre della Consolazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi non porto niente di nuovo ma vi invito ancora una volta a pregare in famiglia per la pace nelle vostre
famiglie. Non perdetevi d’animo!
Vi invito anche a continuare a pregare per i giovani…
Figli miei, sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi… abbiate coraggio e fiducia nella mia protezione.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati figli, non sprecate il tempo con cose mondane. Cercate di pregare e di essere in unione con i fratelli.
Cercate di piacere a Dio in tutto quello che fate. Dio vi ama e vi riserva il Cielo.
Praticate la carità a cominciare dalle vostre famiglie. Amate il prossimo come voi stessi.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, insisto nella preghiera per i miei figli sacerdoti. Dovete essere consapevoli che le vostre preghiere sono
forti contro gli attacchi che essi stanno passando…
Non perdetevi d’animo se inizialmente non vedete risultati. La vittoria verrà sicuramente.
Coloro che possono facciano penitenza per i parroci delle proprie parrocchie. Non criticate, semplicemente pregate.
Figli prediletti, allontanatevi dalle false filosofie finché c’è tempo. Molti di voi si lamentano per problemi di salute;
ma ancora non si sono resi conto che tutto non è altro che contaminazione…
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati figli, sto ancora benedicendo questa nazione, seminando semi di amore e pace attraverso i miei messaggi. È
necessario che ciascuno di voi viva questi messaggi nel quotidiano e poi li divulghi con urgenza a tutti quelli che
incontra. Date buona testimonianza di veri cristiani.
Date ascolto alle richieste di questa Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno insisto ancora una volta sulla preghiera del rosario. Non perdetevi d’animo se a volte
pensate che non c’è più soluzione per i vostri problemi. Confidate nell’azione di Dio nelle vostre vite.
Vengo dal cielo ancora una volta per insistere che preghiate in famiglia. Pregate affinché il maligno non abbia forza
per tormentarvi.
Pregando avrete la forza per lavorare per il Signore.
Ai miei figli della “città-sorriso”, come è anche conosciuta Niterói/RJ: amati figli, è necessario che perdoniate il
prossimo come voi stessi. Il perdono è un modo per non cedere ai piaceri del maligno. Amo molto questa città, ma
quando guardo verso di essa i miei occhi si riempiono di lacrime nel vedere i miei giovani perdersi sulla via della
droga e della prostituzione…
Ai miei figli sacerdoti di questa città chiedo di ascoltare con affetto i fedeli che cercano in voi la presenza del mio
Divino Figlio Gesù. Amati, amministrate con amore il sacramento della riconciliazione. È necessario pregare anche
per non cadere nelle trappole dell’avversario.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina della Pace, Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio (11ª apparizione)
Pace e bene auguro a tutti voi, fratelli miei.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel santuario della Madre - Rosa Mistica.
È con molta gioia che vengo a stare ancora una volta in mezzo a voi.
Amati, sono qui per incoraggiarvi e dirvi che il Signore invierà angeli per aiutarvi davanti alle difficoltà… Non
perdetevi d’animo!
Amati, mi rendo conto che in quest’anno molti di voi si sono scoraggiati e hanno anche pensato di abbandonare la
missione che il Signore ha loro affidato.
È necessario pregare e confidare nella provvidenza divina.
In questo momento prego per ciascuno di voi qui presenti…
Amati, attenzione nel parlare. Usate la lingua per portare la benedizione e non la discordia.
Ho già benedetto la vostra lingua per portare benedizione. Usatela per portare la benedizione del Signore.
Il Signore, quando concede un talento ad un servo, è perché questo lo usi a favore dei fratelli e non a favore di sé
stesso.
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Vivete i messaggi che il Cielo vi ha trasmesso e poi portateli ai fratelli con amore e affetto.
In questo momento prego per tutta la Chiesa… chiedendo a Dio lo Spirito Santo.
Amati fratelli, proclamate sempre la vittoria nelle vostre vite.
(in questo momento S. Antonio parla ai presenti e benedice gli oggetti presentati)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, è con molta gioia che vengo a stare in mezzo a voi questa sera, per dirvi che io, la Regina della Pace
- Mediatrice di Tutte le Grazie, vi amo molto.
Amati figli, sono vicina a voi anche se non mi vedete. Non perdetevi d’animo.
Non sono io vostra Madre, la Regina Vittoriosa? Ricordate con me quante volte vi ho già difesi dalle minacce di Golia.
Amati figli, il Cielo è per i puri di cuore. Vi entrano solo coloro che hanno il cuore come quello di un bambino.
Amati figli, abbandonate qualunque tipo di vizio per entrare nel Regno di Dio.
Il Signore concede a ciascuno la grazia per abbandonare il peccato. Chiedete questo miracolo!
Molti dei miei figli stanno già sperimentando nel corpo la purificazione dei loro peccati.
In questo momento stendo le braccia e chiedo che torniate a Dio al più presto.
Figlioli, il Signore non condanna il peccatore. Egli si rallegra quando vede un figlio che ritorna a Lui pentito.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano e portateli con amore ai vostri fratelli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 novembre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno mi rivolgo in modo speciale ai miei figli della città di Sete Lagoas/MG.
Figlioli, amate la vita. Essa è un dono che Dio dà a ciascuno. Non sprecatela!
Vi chiedo anche di pregare con più fervore in famiglia. Sappiate educare i vostri figli nell’amore a Dio. Vivete in
armonia.
I miei piccoli giovani sono in pericolo.
State attenti quando guidate. Rispettate la vita!
Chiedo anche preghiere per i sacerdoti di questa città. Pregate chiedendo protezione ai vostri Angeli Custodi.
Chiedete anche l’intercessione di S. Antonio per i sacerdoti.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figli, ancora una volta vi invito a ricordare con me la mia apparizione a Caterina Labouré a Parigi nel 1830.
Era sabato, nelle prime ore del giorno: Caterina era in cappella in profonda preghiera quando io, la Madre di Gesù, le
apparsi con le mani stese sul globo terrestre.
Figlioli, usate la medaglia che feci conoscere a Caterina in quel sabato mattina.
Pregate e non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. La Chiesa di mio Figlio attraversa momenti difficili, ma voi
dovete sostenerla con le vostre preghiere.
Formate gruppi di persone che preghino per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 novembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vivete in armonia con i vostri fratelli e con la natura.
Pregate chiedendo a Dio la grazia del perdono.
In questo giorno, in modo speciale, io l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica, mi rivolgo ai miei figli della città di
Franca/SP.
Figlioli, non perdetevi d’animo. Mettete in pratica tutti i messaggi che ho già dettato per questa città.
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Già nel 2008 ero venuta a chiedere preghiere per i miei figli prediletti (sacerdoti).
Figlioli, i gruppi di preghiera già esistenti in questa città devono iniziare a pregare per la Chiesa locale.
Anche quelli che si formeranno hanno la missione di pregare per le vocazioni, per i sacerdoti e per i giovani.
Ancora una volta insisto nel chiedervi di abbandonare qualunque tipo di superstizione.
Allontanatevi dalla menzogna. Date buona testimonianza ai sacerdoti e così essi vi aiuteranno a camminare sicuri
verso questa Madre.
Il mio Divino Figlio vi ha già detto:
“La malvagità, l’orgoglio e il materialismo hanno portato molti all’inferno”.
Chiedo anche ai movimenti di unirsi in preghiera e di smettere di considerarsi migliori gli uni degli altri.
Non fate soffrire di più mio Figlio…
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Ancora una volta vi chiedo di vivere con amore questi messaggi che io, la Mediatrice di Tutte le Grazie, vi ho portato
nel corso di questi quasi 24 anni di apparizioni. Non perdetevi d’animo figli miei. Coraggio!
Non scoraggiatevi nel pregare per i sacerdoti!
Il mio castissimo sposo Giuseppe sarà con tutti coloro che pregano con fiducia il rosario per la Chiesa.
Figlioli, attraverso la preghiera acquisterete molte virtù.
Giuseppe, il mio castissimo sposo, aveva molte virtù, una delle quali è l’umiltà.
Pregate, pregate, pregate.
In questo mese voglio essere più presente in mezzo a voi. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno vi chiedo pace e preghiera.
Amati, è con la preghiera, il digiuno e la comunione che abbatterete Golia. Non perdetevi d’animo!
Figli miei, vi state distraendo con le cose di questo mondo e vi state dimenticando di pregare.
Dovete essere più vigilanti. Non distraetevi con le notizie di violenza di cui parlano i mezzi di comunicazione.
Oggi voglio anche rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Araçatuba/SP, in questa data speciale per
loro.
Figli miei, non portate rancore né odio nei vostro cuori. È necessario purificarli con il pentimento attraverso la
confessione.
Vi chiedo anche di pregare per i sacerdoti di questa città, in modo particolare per coloro che sono lontani da tutti.
Pregate per i giovani di questa città affinché si sentano amati e valorizzati. Non criticateli. Aiutateli!
Figli di Araçatuba, formate gruppi di persone che preghino per la Chiesa. Questo mi renderà molto felice. Non
perdetevi d’animo nel cammino che state seguendo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre e desidero condurvi sul cammino della salvezza.
Non voglio vedervi dispersi. Pregate con fede!
Ai miei figli di Santa Bárbara d’Oeste/SP, chiedo di non giudicare quelli che parlano male dei sacerdoti. Pregate per
loro.
Solo così i vostri cuori saranno trasformati. Cercate la confessione con frequenza.
Amati, vi chiedo di rispondere ai miei appelli! Non peccate più!
Vi chiedo di costruire un grande santuario dedicato a Santa Barbara.
Molti pellegrini verranno in questa città…
Felici sono i figli che ascoltano la loro Madre. Non smettete di pregare per i sacerdoti.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 dicembre 2011 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, io la Madre di Gesù e anche vostra, desidero che preghiate per il clero del Brasile.
Voi figli miei, dovete stare attenti ai segni del Cielo. Sono vostra Madre e non vi abbandono.
Oggi in modo speciale voglio rivolgermi alla città di Taubaté/SP.
Figli di Taubaté, è necessario che moltiplichiate le vostre preghiere. Pregate per i sacerdoti.
Ore dolorose si avvicinano per molti dei miei figli sacerdoti. Non perdetevi d’animo. Sono la Madre della Chiesa.
Figli di Taubaté, sono qui per ricordarvi ancora una volta l’importanza della preghiera in famiglia. Il nostro avversario
cerca di approfittare delle debolezze di molti sacerdoti… È necessario pregare e digiunare.
Pregate, pregate.
Pregate per i miei giovani di questa città.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Preparate i vostri cuori per il giorno di domani. Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica.
In questo giorno voglio rivolgermi ai miei figli della città di Mongaguá/SP.
Figlioli, lavorate con gioia all’opera di Dio. Non perdetevi d’animo.
Vi chiedo di vivere con gioia i miei messaggi. Pregate e diffondete il rosario delle lacrime.
Allontanatevi dal pericolo. Camminate in sicurezza sulle strade e rispettate la vita del prossimo.
I miei giovani hanno bisogno di essere catechizzati. Amateli!
Pregate in famiglia e vivete in armonia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ancora una volta vi invito a pregare per la pace in questa nazione. Vi ripeto: convertitevi senza indugio.
Figlioli, pregate con fede il rosario per la pace dell’umanità. I giorni stanno passando velocemente e con essi si
avvicinano giorni più difficili.
Amati, non date spazio al nostro avversario che cerca di seminare tra di voi la discordia. Venite nelle braccia della
vostra Madre Immacolata.
Venite, riposate il vostro capo sul mio seno materno. Sono qui, miei amati.
Ringrazio tutti voi che oggi siete venuti qui a pregare per la pace. Benedico ciascuno di voi e le vostre famiglie con la
mia benedizione materna.
Chiedo ai miei figli delle città di São João del Rey/MG e di Guarulhos/SP, di non perdersi d’animo nella preghiera. Dio
opererà il suo Miracolo al momento giusto. Pregate per i miei figli abbandonati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, dovete comprendere che il tempo per la vostra conversione si sta esaurendo.
Figli miei, è necessario mettere in pratica questi miei messaggi. È necessario pregare e perdonare il prossimo.
Oggi voglio rivolgermi in modo tutto speciale, ancora una volta, ai miei figli della città di Londrina/PR.
Convertitevi finché c’è tempo, figli miei.
Pregate e chiedete allo Spirito Santo discernimento per non essere ingannati dal nostro avversario.
Un po’ di tempo fa egli ha ingannato molti di voi con falsi segni e messaggi. Non aspettate il grande segno per
tornare a Dio, perché per molti sarà troppo tardi.
Non voglio spaventarvi, ma vi avviso che questa città soffrirà molto per le piogge. Abbiate cura della natura e
preservatela.
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Pregate per i sacerdoti e per i miei giovani. Date buona testimonianza al prossimo. Come potete parlare di Gesù e di
me, se ancora conservate risentimento nei vostri cuori? Desidero che i gruppi di preghiera si uniscano e preghino per
la santificazione dei miei figli sacerdoti. Pregate per il vescovo!
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate in famiglia chiedendo la pace in Brasile e nel mondo.
Figlioli, ripeto ancora una volta: sono ancora qui con voi perché i miei piani non si sono concretizzati interamente in
questa nazione.
Amati, quando tutto ciò che ho profetizzato si compirà, dovrete camminate da soli sotto il mio sguardo, perché
non mi manifesterò più in questa nazione.
Miei cari figli, abbiate fiducia e non perdetevi d’animo. Andate avanti compiendo i vostri doveri come buoni figli. Vi
amo molto.
In questo giorno voglio benedire i miei figli della città di Farroupilha/RS e dire loro che io, la Madre di Gesù, li amo
molto.
Mi rallegra vedervi in pellegrinaggio al mio santuario di Caravaggio. Pregate con fiducia e il Signore vi concederà
molte benedizioni.
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Fin d’ora vi chiedo di pregare chiedendo a Dio pace per la notte di Natale.
Senza pace non c’è Natale santo, pertanto iniziate a pregare fin da adesso.
Fate un esame di coscienza e vedete cosa è necessario cambiare nelle vostre vite. Siate in pace nella notte di Natale,
figli miei. Aiutate il prossimo e non aspettatevi da lui ricompensa.
Amen.
13 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, mettete Dio al primo posto nelle vostre vite.
Il Natale si sta avvicinando e voi dovete fare un esame di coscienza affinché le grazie di Dio scendano su ciascuno di
voi nella notte santa di Natale.
Ai miei figli della città di Ourinhos/SP, vengo a guidarvi in questo modo:
pregate con fiducia il rosario, digiunate il lunedì per i sacerdoti e il venerdì per le Sante Piaghe del mio Divino Figlio
Gesù.
Non perdetevi d’animo! Voglio condurvi sul cammino della salvezza.
Amati, desidero che questa città abbia un santuario dedicato al Buon Gesù. Portate con amore e rispetto ai vostri
fratelli il Vangelo del mio Divino Figlio. Date buona testimonianza ai sacerdoti di questa città. Pregate per loro e
vedrete la grazia manifestarsi nelle vostre parrocchie. Vi chiedo anche, con affetto, di formare gruppi di persone che
preghino per i sacerdoti. Amati, iniziate a pregare la tredicina (tredicina in onore di Maria Rosa Mistica).
Non dimenticatevi di pregare!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi in modo speciale vengo a parlare ai miei figli di Jundiaí/SP e di Santa Izabel do Oeste/PR. Figli di Jundiaí, vi
chiedo con amore di pregare per i sacerdoti e per il vescovo locale. Non criticate più la Chiesa di mio Figlio. Prima di
tutto pregate il rosario. Questa città ha la mia protezione, ma non avete ancora saputo ringraziare per le grazie che
Dio vi ha dato nel corso di questi anni.
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Sono la Madre dell’Esilio e vedo quanto avete sofferto per il disinteresse di molti dei miei figli. Non correte dietro ai
segni. Chiedete sempre discernimento allo Spirito Santo.
Ai miei figli della città di Santa Izabel do Oeste, chiedo di rispettare di più la presenza di mio Figlio Gesù
nell’Eucaristia. Non giudicate il prossimo. Attenzione alle calunnie. Chiedo ai gruppi di preghiera di unirsi per pregare
per i sacerdoti. Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Benedico tutti voi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei amati figli, sono la Madre di Gesù e anche vostra.
Convertitevi senza aspettare il grande segno.
Ringrazio tutti i miei figli che stanno rispondendo ai miei appelli. Non perdetevi d’animo nel divulgare i miei
messaggi. Vi mando angeli per aiutarvi nella divulgazione dei messaggi che, nel corso di questi anni, vi ho portato nel
nome della Santissima Trinità.
Ai miei figli della città di Bragança Paulista/SP, chiedo di rispettare i luoghi santi esistenti in questa città. Chiedo
anche preghiere per i sacerdoti e per il vescovo attuale. Aiutate i miei figli prediletti a salvarsi.
La mia presenza con il titolo di Rosa Mistica in questa città è molto forte. Chiedo le vostre preghiere per l’anima di
Don Antônio Pedro Misiara. Egli mi ha aiutato molto…
Pregate, pregate, pregate.
Oggi inizia la novena a S. Antonio de Santana Galvão. Fatela con fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace e preghiera vengo a chiedere oggi ai miei figli della città di Aparecida/SP.
Figli miei, è necessario aprire i vostri cuori al mio amore.
Abbandonate ogni tipo di superstizione e tornate a Gesù il più presto possibile.
Mi rallegra molto vedere il grande numero di figli che si stanno dirigendo verso questa città in pellegrinaggio. Ma mi
rattrista molto vedere il disinteresse nei confronti del sacro. Rispettate il suolo santo.
Chiedo anche di pregare in modo speciale per i sacerdoti di questa città. Figli miei, unitevi a questa Madre nella
preghiera per i miei figli prediletti. Non perdetevi d’animo.
Sono l’Immacolata Concezione, la Madre di Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ci sono molti cuori chiusi all’amore di Dio.
Vi chiedo di non perdervi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Non smettete di pregare. Pregate con fiducia credendo nel miracolo.
Ringrazio tutti voi che state divulgando questi messaggi. Vi amo!
In questo giorno, ancora una volta, desidero rivolgermi ai miei figli della Germania.
Tornate definitivamente a Dio finché c’è tempo.
Il mio Gesù è costernato per i peccati in questo paese. Forti piogge minacciano questa nazione, lasciando molti dei
miei figli senza riparo.
Glorificate Dio tutti i giorni.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
24 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Amati figli, che i vostri cuori siano la mangiatoia del Bambino Gesù in questa notte…
Figli miei, siate umili e caritatevoli.
Rimanete in preghiera! Rallegratevi con me in questa notte santa.
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Io, vostra Madre, questa sera vengo con gli angeli a portarvi la vera Luce, la vera soluzione per tutti voi, che è mio
Figlio Gesù.
Amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
In questo giorno io vostra Madre voglio dirvi ancora una volta che tutti voi siete speciali per la realizzazione dei miei
piani in questa nazione.
Amati figli, non risparmiate sforzi per divulgare questi messaggi. Date buona testimonianza al prossimo.
Ancora una volta ringrazio anche per le vostre preghiere per i miei figli prediletti (i sacerdoti). Continuate a pregare
per loro.
Sono la Madre dell’Amore – la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, io Madre di Gesù e Madre vostra vengo oggi a portarvi una benedizione tutta speciale per l’anniversario
delle mie lacrimazioni in questa città.
Figlioli, testimoniate con amore le lacrime qui sparse per otto anni.
In questo giorno desidero anche rivolgermi ai miei figli della città di Espírito Santo do Pinhal/SP.
Figlioli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Sono vostra Madre e intercedo per ciascuno di voi, figli miei. Accogliete con affetto i miei giovani.
Quelli che sono lontani dalla preghiera, portateli vicino a me. Pregate con fiducia il rosario nelle vostre case.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è necessario moltiplicare i gruppi di preghiera (persone che pregano il rosario per le mie intenzioni).
Figlioli, mi rattrista molto vedere i miei giovani camminare sul cammino della perdizione.
Molti di essi non sanno più come tornare…
È necessario aiutarli e anche pregare per loro con fiducia. I genitori devono dare buona testimonianza ai propri figli,
per non dover più tardi piangere su di loro…
Non perdetevi d’animo se all’inizio incontrerete difficoltà. Portate l’amore a questi giovani!
Chiedo ai miei figli della città di Rio Branco/AC di pregare. Perché giudicate tanto i miei figli prediletti?
Amati, questo stato soffrirà molto per le piogge e per la violenza. La città di Rio Branco è in pericolo di inondazioni.
Pregate il rosario in famiglia. Sono molto preoccupata per le vostre famiglie. Sono vostra Madre e per questo sono
qui. In questo giorno speciale per tutti voi di questa città, io l’Immacolata Concezione – Vergine di Nazareth, vengo a
benedirvi.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno voglio ringraziarvi per le vostre preghiere che hanno contribuito alla realizzazione di
molti dei miei piani per questa nazione (Brasile) in quest’anno 2011.
Amati figli, abbiate fiducia in vostra Madre.
Voglio anche ringraziare tutti coloro che nel corso di quest’anno hanno visitato questo mio santuario della Rosa
Mistica. Chiedo a Dio che riversi sulle vostre famiglie copiose benedizioni…
Figlioli, lodate Dio per le grazie ricevute in questo luogo santo. Date buona testimonianza.
Continuate a divulgare con affetto questi messaggi che vengo a portare nel nome della Santissima Trinità.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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31 dicembre 2011 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Cari figli, tornate al Signore finché c’è tempo.
Figli miei, ricordate oggi con me che 11 anni fa, durante una Santa Messa in questo santuario, il Signore fece dono ai
suoi figli di assistere alla traslazione dell’Eucaristia, che era nel ciborio, nelle mani della mia statua di Rosa Mistica.
Dio si servì dell’Arcangelo Michele per farvi questo dono meraviglioso.
Molti furono gli invitati e pochi testimoniarono questo miracolo.
Figlioli, non sprecate più queste grazie.
Oggi desidero rivolgermi ai miei figli della città di Duque de Caxias/RJ.
Figli miei, aprite i vostri cuori all’Amore di Dio.
Le vostre preghiere contribuiranno alla salvezza dei vostri giovani.
Mi rattrista molto guardare questa città e vedere tanta violenza nelle strade e anche nelle case.
Figli miei, non state con le mani in mano davanti a tanta ingiustizia.
L’Angelo del Signore visita questa città e laverà le sue strade…
Amati figli, affidatevi a Dio finché c’è tempo.
5 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, desidero che in quest’anno iniziate a pregare di più. Non perdetevi d’animo!
Amati, non stupitevi se vi chiedo tanta preghiera, ma è necessario pregare molto quest’anno.
Mettete in pratica nel quotidiano i messaggi che io la Rosa Mistica - Regina della Pace, vi ho dato nel corso di questi
anni.
Molti mutamenti climatici accadranno in diversi paesi, ma non pensate che sarà la fine.
La morte di un religioso porterà molta tristezza al Brasile. Pregate per la sua anima.
Una scoperta scientifica porterà molta speranza per coloro che già si credevano morti. Dio vi ama.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ancora una volta insisto sulla preghiera in famiglia.
Figlioli, la preghiera deve occupare il primo posto nelle vostre famiglie. Se non pregate non potrò aiutarvi.
In questo giorno chiedo preghiere per i miei figli dell’Olanda.
Amati figli olandesi, è necessario tornare a Dio al più presto. I vostri giovani sono in pericolo.
Forti piogge minacciano di distruggere molte località e addirittura di farle sparire dalla mappa.
La terra trema in questa nazione e Dio avverte i suoi figli.
Sono la Signora di Tutti i Popoli. Il mio messaggio dato a questa nazione nel 1945 non è stato preso sul serio dalla
Chiesa. Giorni difficili si avvicinano per questa nazione.
Come Madre è mio dovere avvisarvi.
12 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, molti di voi sono preoccupati per gli avvenimenti futuri, ma si stanno dimenticando di pregare.
Non preoccupatevi per il domani. Non pensate alla fine del mondo e nemmeno ai falsi messaggi che parlano di
questo.
Amati, dovete accettare il mio messaggio di Amore.
Non giudicate e non serbate rancore.
Coloro che sono in grazia di Dio non devono preoccuparsi dei castighi.
Figlioli, vi invito ad essere qui nel mio santuario il prossimo 12 febbraio, anniversario della mia prima apparizione a
questo figlio. Venite preparati con la confessione.
Invito anche tutti i miei veggenti e messaggeri ad essere qui in preghiera.
Sono la Celeste Comandante, la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, continuate a pregare per i sacerdoti. Credete che con le vostre preghiere molti sacerdoti si convertiranno.
Date buona testimonianza!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare la tredicina per le vocazioni sacerdotali e religiose e anche per le
vocazioni missionarie. Non perdetevi d’animo.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Pregate tutti i giorni il rosario delle lacrime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, non perdete tempo con cose che non vi porteranno la pace dello spirito.
Figlioli, desidero vedervi tutti uniti in preghiera in famiglia. Voglio unirvi sempre di più al mio Cuore e con gioia
offrirvi al Signore.
Amati, desidero la conversione di ciascuno di voi.
In questo giorno voglio rivolgermi in modo speciale alle città di Nova Iguaçu/RJ e Unai/MG.
Ai miei figli di Nova Iguaçu chiedo di non perdersi d’animo davanti alla tanta ingiustizia che c’è in questa città. Vi
invito anche a pregare per la pace nelle vostre famiglie. Sappiate educare i vostri figli nell’amore a Dio e al prossimo.
Aiutate i miei giovani!
Figli, allontanatevi dalle colline e fate attenzione alle inondazioni.
Ai miei figli della città di Unai/MG, chiedo di rispettare i miei figli prediletti e di dare loro buona testimonianza. Non
criticateli più, ma aiutateli a salvarsi.
Sono l’Immacolata Concezione, Madre di questa città, e desidero vedervi salvi. Formate in questa città gruppi di
persone che preghino per l’unità. Attenzione ai falsi segni. Il nostro avversario è astuto e cerca in vari modi di
ingannarvi. Pregate il rosario delle lacrime chiedendo la liberazione dalle vostre paure.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre dell’Amore e vi invito a pregare per la nazione di El Salvador. Pregate affinché sappiano che
io sono la loro Madre e li amo molto.
Figlioli, la grazia del mio amore deve arrivare a tutti i miei figli. Tutti sono liberi di scegliere la strada da prendere, ma
sappiate che verranno giorni difficili.
I miei figli di El Salvador hanno bisogno di pregare e tanto. Hanno bisogno di visitare spesso i luoghi santi esistenti nel
loro paese. Un grande terremoto minaccia di lasciare molte vittime e distruzione nella loro nazione. Aiutateli nella
preghiera, altrimenti il male si propagherà in molte nazioni. Non scoraggiatevi nel pregare per il prossimo.
Pregate, pregate.
22 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, preghiera e penitenza vi chiedo oggi.
In questo giorno chiedo ai miei figli della città di São Vicente/SP di pregare per i miei giovani che sono vittime di
pregiudizi. Non smettete di pregare, figli miei. Pregate il rosario in famiglia e la pace regnerà nelle vostre famiglie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questa data speciale per i miei figli della città di São Paulo/SP, io l’Immacolata Concezione voglio dire loro:
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane. Figli miei, non dimenticate di pregare prima di qualsiasi
lavoro per ringraziare il Signore della vita che Egli vi ha dato. E prima di coricarvi, ringraziate di nuovo Dio per il
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giorno che, con tanto affetto, vi ha donato. Sappiate ringraziare!
Chiedo anche di pregare per i sacerdoti che procedono indecisi nel loro ministero.
Il fiume che attraversa questa città uscirà dagli argini e seminerà panico…
Mi rattrista molto l’ingiustizia presente in questa città.
Attenzione ai falsi segni. Il nemico è astuto e cerca in diversi modi di ingannarvi per sviarvi dal cammino del Signore.
Pregate, pregate.
Vivete i miei messaggi e divulgateli con affetto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 gennaio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, nella preghiera troverete risposta per molte delle vostre domande. La preghiera deve avere la priorità
nelle vostre vite.
Amati, date buon esempio al prossimo. Attenzione al male della lingua.
In questo giorno desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Santos/SP e ai miei figli del Messico.
Ai miei figli della città di Santos dico: non negoziate con Dio.
Date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare.
Figlioli, non trascurate di formare in questa città gruppi di persone che preghino per la santificazione dei miei figli
sacerdoti. Pregate il rosario in gruppo!
Allontanatevi dalla riva del mare.
Ai miei figli del Messico dico: amate Dio sopra ogni cosa. Non cercate il Signore dove non si trova. Ringrazio per
l’affetto di voi tutti miei figli messicani per questa madre.
Vi chiedo anche di pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi in questa nazione.
Non spaventatevi, ma anche in questa nazione la terra lascerà molte vittime…
Allontanatevi dalle superstizioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.01.2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, continuate a pregare e non perdetevi d'animo: ecco il mio desiderio di oggi.
Desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Apucarana/PR.
Miei figli prediletti di Apucarana e regione, pregate per avere discernimento di fronte a queste situazioni che a volte
sembrano portare confusione.
Sono vostra Madre e sono preoccupata per la situazione di molti gruppi di preghiera sparsi in questa diocesi.
Molti dei miei figli prediletti continuano ancora a non volermi sentire.
Amati figli, mi dispiace dire: questi segni che molti dicono si stiano verificando in questa città, sono soltanto inganni
prodotti dagli uomini.
Amati figli, ancora una volta vi dico: state attenti* al nemico.
Vi chiedo di diventare sempre più piccoli e umili.
Figlioli, siate più saldi nella preghiera e nel digiuno. Siete senza discernimento per sapere dove sono.
Il nemico cerca di confondere le vostre menti con presunti segni. Vi ho già detto che chi prega con fede non cadrà
nelle sue insidie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* il portoghese "coram" non è chiaro in questo contesto
2 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, non voglio obbligarvi a pregare, ma senza preghiera non potrò aiutarvi. È necessario pregare tutti i giorni
almeno un rosario.
Ricordate oggi con me le mie lacrimazioni a Civitavecchia (02/02/1995).
Sono la Regina della Pace e vengo al mondo per invitarvi a vivere in pace.
Vivete in armonia con i fratelli e con la natura.
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Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre e Regina della Pace.
Figlioli, non smettete di pregare chiedendo a Dio il dono del perdono.
Figli miei, sradicate dai vostri cuori l’odio, la vanità e la superbia. Non permettete che nei vostri cuori crescano le
erbacce.
Figlioli, non smettete neanche di pregare per i sacerdoti e in modo speciale per i vescovi del Brasile.
Attendo tutti voi il prossimo giorno 12 nel mio santuario della Rosa Mistica di São José dos Pinhais.
Vi amo tutti!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR - 24 ANNI DI APPARIZIONI DELLA MADONNA
Messaggio di Maria
Amati figli, è con molta gioia che mi manifesto in mezzo a voi in questa data così speciale per ciascuno di voi, perché
oggi si compie un altro anniversario delle mie apparizioni.
Ringrazio per la presenza di ciascuno oggi qui nel mio santuario della Rosa Mistica.
Figlioli, fin da subito vi invito a fare silenzio affinché possiate sentire la voce di questa Madre.
Amati, non preoccupatevi dell’ora e neanche di chi avete vicino in questo momento.
Figli miei, desidero che stiate più vicini al mio Cuore, solo così avrete sicurezza… Non temete le difficoltà del
quotidiano. Coraggio!
Aprite i vostri cuori alla mia chiamata. Questa sera Dio ha concesso a tutti coloro che sono qui molte grazie…
Dio vi ama molto e ha bisogno di ciascuno di voi affinché i suoi piani si realizzino in questa nazione.
In questo momento raccolgo tutte le vostre richieste e le presento al mio Divino Figlio Gesù.
Figli, sappiate che le mie manifestazioni stanno giungendo al termine in tutta l’umanità…
Date buona testimonianza di veri cristiani. Prendete oggi esempio da mia figlia Geltrude Comensoli, che oggi si fa
presente in mezzo a voi per mezzo della sua reliquia.
Figlioli, state attenti alle trappole del nostro avversario. Non permettete che tolga la pace dai vostri cuori.
Figli miei, non voglio obbligarvi, ma vi invito a vivere i miei messaggi nel quotidiano.
Date buona testimonianza a casa e in parrocchia!
Continuate a pregare per i miei giovani. Essi sono in pericolo!
Agli sposi chiedo oggi di perdonarsi. Non andate a dormire prima di avervi chiesto reciprocamente perdono.
In questa Quaresima vi invito anche a fare un po’ più di penitenza per la famiglia e per Papa Benedetto XVI. La sua
salute è fragile…
Non smettete di pregare per questa intenzione.
Continuate a venire ai cenacoli della seconda domenica di ogni mese. Qui vi attendo a braccia aperte…
Sono la Regina Vittoriosa di tutte le Battaglie. Confidate nella mia intercessione!
In questo momento faccio scendere sui pellegrini qui presenti la mia benedizione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ascoltate quello che vi dico in questo giorno!
Pregate con fiducia chiedendo al Signore la grazia della conversione.
Figlioli, quando sentite il peso del peccato, cercate il perdono.
Pregate per i sacerdoti del mondo intero.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa!
Tornate in fretta a Dio, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Miei amati, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Sono vostra Madre, Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, riconciliatevi con Dio e con il prossimo. Smettete di offendere Dio con i vostri atteggiamenti.
State attenti per non essere colti di sorpresa!
Anche in Dio vi è allegria, ma sappiate divertirvi nel modo giusto*. Fuggite il peccato!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*probabile riferimento al Carnevale (giovedì grasso)
23 febbraio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre e sono qui per guidarvi.
Vi invito a meditare i messaggi da me dettati in questi ultimi anni. Quando accetterete con amore i miei messaggi,
allora sì saprete che starete contribuendo alla pace in questa nazione.
Non perdetevi d’animo! Continuate a pregare per i miei sacerdoti e in modo speciale per i giovani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Mediatrice di Tutte le Grazie, la Madre e Regina della Pace.
È con grande affetto che vengo a voi ancora una volta, per dirvi che Dio è Amore.
Amati, non vogliate accumulare beni materiali. Non sprecate il vostro tempo con cose di questo mondo.
Figlioli, abbracciate la devozione al Cuore Castissimo del mio Sposo Giuseppe.
Sappiate, cari figli, che la ricompensa sarà grande. La devozione a S. Giuseppe vi darà la forza di passare attraverso la
morte senza paura.
In questo giorno voglio rivolgermi ai miei figli di Piedade dos Gerais, Fortaleza de Minas e Leandro Ferreira, nello
stato di Minas Gerais.
Figlioli di Piedade dos Gerais, aprite i vostri cuori all’Amore di Dio. Non negoziate con il Signore. Figlioli, non
permettete che il nemico vi inganni con falsi messaggi e addirittura con falsi segni. Vengo dal Cielo per dirvi che
l’Angelo che porta tra le mani l’ancora, cammina per questa città.
Pentitevi dei vostri errori finché c’è tempo. Non allontanatevi dalla grazia.
Ai miei figli di Fortaleza de Minas, dico: la lotta per molti sarà dolorosa.
Rallegratevi, sono vostra Madre e vi dico che il Signore vi ama molto.
Amati, è necessario aggrapparsi alla preghiera per restare nella fede e nell’unione.
Figlioli, staccatevi dalle cose del mondo.
Sono molto triste quando vedo i miei figli camminare sulla strada della perdizione.
Amati, restate fedeli ai sacramenti.
Chiedete allo Spirito Santo il dono del discernimento (in questo momento la Madonna parla di un luogo di preghiera
della città).
Ai miei figli di Leandro Ferreira, dico: seguite l’esempio di S. Giuseppe, il mio sposo.
Figlioli, è arrivato il momento di smettere con gli intrighi e le dispute. La grazia si compirà completamente per questa
città quando tutti si renderanno conto che è necessario amare i fratelli.
Il Signore ha un piano per questa città, solo che ancora non si è concretizzato, perché molti di voi pensano a sé stessi.
La giustizia cadrà su tutti, se non ci sarà pentimento.
Approfittate del tempo di grazia. Andate sempre alla Comunione.
Vi amo molto.
Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, continuate a mettere in pratica i miei messaggi. Date buona testimonianza!
Figlioli, pregate per ottenere i doni dello Spirito Santo. Vi ho già detto che chi ha lo Spirito Santo ha tutto.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 marzo 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi in modo speciale desidero rivolgermi ai miei figli della città di Cachoeira Paulista/SP.
Amati figli, non permettete che il nemico vi tenti. È necessario dire no ai suoi trucchi.
Figli miei, abbandonatevi a Me!
Amati, praticate la carità e vedrete le meraviglie del Signore. Siate umili.
Non scoraggiatevi nella preghiera. Sappiate che nella preghiera troverete la pace.
Figlioli, mettete fiducia nella preghiera. Amati, la preghiera non dev’essere fatta solamente con le labbra, ma deve
salire dal cuore.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno dedicato alla Fiamma del mio Amore e anche al titolo di Nostra Signora Regina della Pace
– Mediatrice di Tutte le Grazie, io vostra Madre voglio dirvi che Dio vi riserva sorprese bellissime.
Per ottenere queste meraviglie, è necessario essere umili e miti di cuore. Bisogna avere un cuore come quello dei
bambini!
Torno a insistere: senza preghiera non potrò aiutarvi davanti a tante difficoltà.
Amati, mi rattristo nel vedere così tanti dei miei figli sacerdoti deviare dal cammino del mio Gesù.
Figli prediletti, mi aspetto da voi obbedienza agli insegnamenti del mio Divino Figlio Gesù.
Figlioli, credete fermamente alla mia presenza in questo luogo.
Pregate, pregate con fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 marzo 2012 - Aparecida/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Madre Rosa Mistica, l’Immacolata Concezione.
Oggi vi chiedo fortemente di non smettere di pregare per i sacerdoti e vescovi del Brasile. La vostra preghiera aiuterà
i miei figli prediletti a restare fedeli alla propria vocazione.
Figli miei, non smettete di divulgare questi messaggi.
Felici sono i miei figli che abbracciano con amore la divulgazione di questi messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 marzo 2012 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito a pregare per la salute di Papa Benedetto XVI.
Inoltre, in questo giorno speciale per i miei figli della città di Batatais/SP, voglio dire loro di non scoraggiarsi davanti
alle difficoltà. Sono vostra Madre e sono vicino a voi.
Figlioli, nei momenti difficili chiamate questa Madre.
Vi chiedo anche di pregare tutti i giorni il Rosario delle Lacrime per la pace nelle vostre case e per l’unione tra gli
sposi. Se farete così, sarete felici!
Vi chiedo di formare anche lì gruppi di persone che preghino per le famiglie e per le vocazioni religiose.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 marzo 2012 - São Paulo/SP
Messaggio di Maria
Miei amati figli, mi rallegro molto quando vedo che state mettendo in pratica le mie richieste.
Figli miei, rinunciate al mondo e le croci del quotidiano diventeranno più leggere!
Figli miei, smettete di lamentarvi e iniziate oggi stesso a pregare. Lamentandovi vi mostrate incapaci di andare
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avanti.
Invocate la protezione degli angeli.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli di Petrópolis/RJ.
Figlioli, beati i misericordiosi, perché avranno misericordia.
Figlioli, amate Gesù prima di tutto. Non bestemmiate contro Dio.
Sono qui per dirvi che Dio vi ama molto e ripone fiducia in ciascuno di voi.
Amati, pregate davanti alle difficoltà. Non bestemmiate più!
Vi chiedo di costruire in questa città un luogo di preghiera (cappella o grotta) dedicato alla Rosa Mistica. Non
attardatevi! Pregate tutti i giorni il Rosario delle Lacrime per le famiglie e anche per i sacerdoti.
Figlioli, accettate la volontà del Signore per questa città.
Sta arrivando per tutti voi l’ora della grande decisione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono Maria, la Madre di Gesù, la Regina e Messaggera del Signore.
Coraggio miei piccoli figli, non perdetevi d’animo.
Pregate con amore il Santo Rosario nelle vostre case. Pregate con i vostri figli!
Il maligno ha cercato di allontanarvi da me perché molti di voi non hanno pregato come avrebbero dovuto.
Venite, piccoli miei, vicino a questa Madre.
È tempo di grazia, non sprecatelo.
Pregate per i sacerdoti, pregate per le vocazioni religiose.
Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 marzo 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, è con grande gioia che la Santissima Trinità mi manda a voi per trasmettere questo urgente messaggio ai
miei figli della città di Carapicuíba/SP.
A voi miei figli che abitate in questa città vengo a chiedere di pregare per questa città. Pregate per i sacerdoti e in
modo speciale per coloro che la governano.
Vi chiedo anche di pregare per i giovani, che il nemico ha cercato di sviare in tutti i modi dal cammino del Signore.
Amati, camminate con il Signore!
Dovete vivere nella sua grazia e non dovete mai allontanarvi dal cammino che io, l’Immacolata Concezione, vi ho
indicato.
Figlioli, sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per aiutarvi.
Vi chiedo rispetto quando entrate nella casa di Dio.
Adorate più spesso Gesù nell’Eucaristia. Date buona testimonianza!
Attenzione al male della lingua. Perdonate coloro che vi hanno maltrattato.
Voi figlioli, che credete ai miei messaggi, siate fedeli e testimoniate il mio amore per voi.
Amati, qualunque cosa accada non allontanatevi dal cammino del Signore.
Pregate, pregate, pregate!
Forti piogge minacciano questa città…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 marzo 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre e Regina della Pace.
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Mi rallegro nel vedere che molti di voi stanno collaborando ai piani del Signore per questa nazione.
Figlioli, pregate con fede e fiducia il rosario. Coraggio e animo!
Figlioli, è necessario che sappiate discernere i veri luoghi delle mie manifestazioni.
Per fare questo bisogna pregare!
Convertitevi e non peccate più.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 aprile 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, rallegratevi, perché ancora una volta sono vicina a voi.
Vengo dal cielo per parlarvi dell’Amore di Dio.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Figlioli, non state con le mani in mano davanti a tanto lavoro da fare.
Continuate a divulgare questi messaggi che porto nel nome della Santissima Trinità.
Oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Jacareí/SP.
Figli miei, l’ora è adesso, convertitevi senza indugio.
Pregate con fiducia il rosario in famiglia e anche in parrocchia.
Figlioli, state attenti alle false apparizioni. Il maligno è astuto e cerca in tutti i modi di ingannarvi per sviarvi dal
cammino del Signore.
Dite no al nostro avversario!
Sono l’Immacolata Concezione - Regina della Pace.
Soffro a causa dell’ingiustizia fatta a ciascuno di voi, figlioli miei. Non perdetevi d’animo, giorni decisivi si avvicinano
per questa città.
Vi chiedo più rispetto per la Casa di Dio.
Figli prediletti, non tiratevi indietro davanti alle persecuzioni. Coraggio. Date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 aprile 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati, senza preghiera non potrò aiutarvi.
Pregate, pregate. Per chi ancora non prega: inizi oggi stesso a recitare almeno un rosario.
È necessario che abbiate gusto per la preghiera.
Quando pregherete, sentirete la mia presenza vicino a voi nella preghiera.
Nella preghiera avrete anche la certezza della vittoria davanti alle difficoltà.
Figlioli, la preghiera è uno dei mezzi che io la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie, vi offro per vincere il
male.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 aprile 2012 - São José dos Pinhais/PR – Domenica di Pasqua
Messaggio di Maria
Figli miei, perché ancora vi preoccupate per le cose materiali?
Questo dimostra che ancora non avete fiducia in Dio.
Pregate di più.
Quanti segni Dio vi ha dato e molti ancora non credono!
In questo giorno così speciale non posso non rivolgermi ai miei figli della città di Cuiabá/MT.
Torno a insistere sulla recita del rosario delle lacrime in famiglia.
Figlioli, aprite i vostri cuori alla chiamata di questa Madre, che viene dal cielo per dirvi che Dio vi ama molto e vuole
vedervi felici.
Figlioli di Cuiabá, qualunque cosa accada nella Chiesa, non perdete la fede.
Pregate per i miei figli prediletti. Pregate per le vocazioni sacerdotali e anche religiose.
Figli miei, non vengo per spaventarvi, ma vi avviso che forti piogge minacciano questa città.
Pregate, pregate, pregate.
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Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 aprile 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Figli miei, ancora una volta vi invito ad allontanarvi da ogni male.
Figlioli, oggi ricordate con me la mia prima lacrimazione nella città di Itajaí nel 1995, nella Settimana Santa di
quell’anno.
Quante grazie e segni il Signore ha fatto in quella città per chiamare i suoi figli alla conversione. Quanti gli hanno
dato ascolto?
Amati, pregate e così sarete capaci di comprendere quello che io, la Rosa Mistica, vi dico in questo giorno così
speciale.
Pregate con devozione il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Figlioli, allontanatevi da coloro che proclamano solo disgrazie.
Aprite i vostri cuori all’Amore di questa Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 aprile 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, cercate il Signore finché c’è tempo. Non sprecate il vostro tempo con cose mondane. Svegliatevi,
svegliatevi a una vita di preghiera.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Il mio Divino Figlio è misericordioso e vuole liberarvi da tutto quello che vi tiene prigionieri.
Sono una Madre amorevole, che oggi viene a stare in mezzo a voi.
Ricordate oggi con me la mia prima apparizione a Tre Fontane a mio figlio Bruno nel 1947.
Aiutatemi, affinché io possa aiutarvi nel quotidiano.
Oggi, ai miei figli sacerdoti, voglio dire di aiutare i fedeli a incontrare Dio. Lasciate che vi aiuti. Smettete di
perseguitarmi!
Sono la Vergine dell’Apocalisse.
Amati, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà, pregate con fiducia il rosario e anche le preghiere che vi ho
insegnato nel corso di questi anni.
La grazia scenderà velocemente quando inizierete a pregare con amore e devozione.
Non dimenticate: l’amore di Dio è eterno.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 aprile 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, in questo giorno vi invito a pregare per i miei sacerdoti e in modo speciale per le vocazioni sacerdotali e
religiose.
Figli miei, confidate in Gesù.
La soluzione è ancora la recita del rosario. Confidate nel Cuore Immacolato di vostra Madre.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 aprile 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate con amore il santo rosario.
Figlioli, usate le armi che io vostra Madre e Mediatrice di Tutte le Grazie vi ho dato.
Amati, il rosario sarà sempre una di esse. La Comunione, il digiuno e la confessione sono altre tre grandi armi di cui
dovete fare uso costante.
Figlioli, non perdetevi d’animo. Continuate a divulgare questi messaggi che con tanto affetto vi porto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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2 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, continuate a pregare per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Amati, l’uomo si è allontanato sempre più da Dio, cercando i piaceri di questo mondo.
Non lasciatevi ingannare. Il nostro avversario è astuto e cerca in tutti i modi di sviarvi dal cammino del Signore.
Amati, oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli di Baependi/MG.
Figlioli, pregate, pregate, pregate.
La grazia si compirà quando vi renderete conto che la preghiera fa già parte delle vostre vite. Non perdetevi d’animo.
Sono l’Immacolata Concezione, la Madre di Gesù.
Vi invito anche a catechizzare e formare i bambini e i giovani nel cammino del Signore. Iniziate fin da piccoli a
pregare con loro. Essi sono il futuro di questa città.
Amate Dio e il prossimo.
Con grande affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, la grazia del Signore è per tutti.
Sono la Regina della Pace, Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno chiedo a tutti di pregare per il clero di questa nazione.
Le vostre preghiere devono moltiplicarsi… Non perdetevi d’animo!
Oggi desidero rivolgermi ai miei figli delle città di Eugenópolis/MG e Brotas/SP.
Ai miei figli della città di Eugenópolis/MG: vi chiedo di continuare a pregare chiedendo a Dio i doni dello Spirito
Santo.
Vi invito anche a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case portando la mia statua in processione.
Iniziate a intercedere per le famiglie.
Amati figli, ancora una volta ripeto: i peccati da voi commessi e non più riparati sono per voi come dei flagelli, non
solo per l’anima, ma anche per il corpo.
Il mio Cuore Immacolato è e sarà sempre il rifugio sicuro che ho preparato per voi fin dall’inizio.
Ai miei figli di Brotas/SP: vi chiedo obbedienza ai comandamenti di Dio.
Figlioli, la superbia e l’impurità continuano ad allontanare molti di voi dal mio Cuore Immacolato.
Pregate chiedendo al Signore la grazia del pentimento finché c’è tempo.
Pregate in famiglia. Pregate per i bambini e i giovani.
Benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, aprite i vostri cuori all’Amore di questa Madre.
Amati figli, allontanatevi da qualsiasi tipo di superstizione. Sono qui per aiutarvi ad essere santi.
Continuate a pregare, non allontanatevi dalla grazia. Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, non state con le mani in mano davanti a tanto lavoro. È necessario evangelizzare i vostri fratelli. Date
buona testimonianza.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a vivere i messaggi che da anni vi porto nel nome della Santissima Trinità.
Amati, è necessario pregare di fronte a ogni tipo di difficoltà. Non temete!
In questo giorno chiedo ai miei figli della città di Aparecida de Goiás/GO di non offendere mai più Dio con le loro
superstizioni.
È necessario pregare il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Figli miei, qualunque cosa accada, non perdete la speranza.
Il male vi attornia e cerca anche di sedurre i miei giovani. Pregate per loro e anche per i miei figli prediletti, i
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sacerdoti, da me molto amati.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è con gioia che oggi vengo a stare in mezzo a voi.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, non perdete tempo con cose di questo mondo. Il Signore vi aspetta…
Figli miei, sono qui per aiutarvi a percorrere il cammino della santità. È necessario pregare e tanto.
Senza preghiera non avrete vittorie. Quindi iniziate oggi stesso a pregare.
Iniziate a pregare una terza parte del rosario, così avrete poi il desiderio di dirlo per intero.
Sono la Madre dell’Amore.
Ringrazio tutti coloro che con affetto hanno collaborato affinché questi miei messaggi arrivassero ai miei figli
distribuiti in questo immenso paese e anche all’estero.
Iniziate a tradurre questi messaggi in altre lingue e divulgateli ai vostri fratelli. La grazia è per tutti i miei figli, senza
distinzione di razza o di colore e neanche di credo.
Pregate per Papa Benedetto VI. Pregate anche per i cardinali e i sacerdoti che sono vicini a lui.
In questo giorno voglio benedire tutti gli infermieri e le infermiere che con affetto dedicano un po' del loro tempo a
prendersi cura dei malati. Sappiate, figli, che il mio Gesù è lì nella presenza del malato. Continuate la vostra
missione… la ricompensa verrà!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, mi rallegro per la presenza di ciascun figlio oggi qui nel mio santuario, in questo giorno così speciale
e ricco di grazie.
Ringrazio per le preghiere fatte in questo giorno e per le rose che avete portato con tanto affetto per collocarle ai
piedi della mia statua.
Figlioli, non abbiate paura delle tribolazioni, sono vicino a voi.
Sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica, sono qui per aiutarvi.
Come prova del mio amore, lascio che oggi tutti entrino in questa cappella del Santissimo, luogo dove centinaia di
volte ho versato copiose lacrime di olio e di sangue per amore verso ciascuno di voi.
Porto oggi con me gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele.
Figli miei, abbiate fiducia in questa Madre.
Pregate, figli miei. Non allontanatevi dalla preghiera. Quando siete lontani dalla preghiera siete inclini a cadere e
questo mi rende molto triste.
Amati, vi invito a pregare per i miei figli della città di Poços de Caldas/MG.
Il nemico tenta di prendersi gioco della fede dei miei figli di questa città.
Amati figli di Poços de Caldas/MG, le presunte lacrime nell’immagine della Vergine Addolorata non sono reali. Mi
rattrista molto vedere le persone scherzare con cose così serie.
Sappiate, figli miei, che Dio vede le vostre azioni.
Chiedo anche preghiere per padre Celso di questa città. È necessario recitare la corona delle lacrime per la salute di
questo mio figlio (la Madonna dice qualcosa su questo sacerdote).
Riparate i vostri peccati finché c’è tempo.
Vi invito anche a formare gruppi di preghiera per le mie intenzioni. Divulgate con urgenza questi messaggi.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno desidero rivolgermi ai miei figli di Sobradinho/DF.
Figli miei, non allontanatevi dal cammino del Signore. Siate perseveranti nella preghiera.
Fate attenzione per non essere colti di sorpresa. Il nemico cerca di ingannarvi in tutti i modi, anche con falsi segni e
messaggi rivolti a questa città.
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Non sto apparendo in questa città, ma vi invito a visitare i luoghi santi già lì esistenti.
Cercate il Signore finché c’è tempo.
Vi invito a partecipare più spesso alla Santa Messa e anche a pregare il rosario nelle case.
Date buona testimonianza ai sacerdoti. Pregate per i giovani e i bambini.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questo è tempo di grazia, non sprecatelo.
Pregate con amore e fiducia il rosario, la corona delle lacrime e le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi
anni.
Quando vi incontrate per pregare, il mio Cuore si riempie di gioia nel vedervi vicino a me.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Non tiratevi indietro davanti alle difficoltà. Coraggio, sono con voi!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, chiedo a tutti voi di non smettere di pregare per i sacerdoti e anche per i religiosi. È necessario pregare e
offrire anche dei sacrifici per la conversione e santificazione dei sacerdoti.
Mi rallegra molto vedere i miei figli che lavorano affinché questi messaggi arrivino a tutti gli stati del Brasile e anche
ad altre nazioni.
Vi chiedo ancora una volta di divulgare questi messaggi con il passaparola, facendo fotocopie, usando tutti i mezzi
che avete affinché questi messaggi arrivino a tutti. Non abbiate paura delle difficoltà!
Sono l’Aiuto dei Cristiani.
Pregate, così che ciascuno di voi si fortifichi attraverso la preghiera e mantenga la sua fedeltà a Dio.
Sono qui per aiutarvi.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Figli miei, non smettete di pregare per i sacerdoti e anche per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Amate il prossimo e perdonate tutti quelli che vi maltrattano. Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 maggio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non smettete di pregare il rosario.
Non stancatevi di pregare il rosario, da soli o in gruppo.
Pregate per i sacerdoti. I miei figli prediletti hanno molto bisogno delle vostre preghiere.
In questo giorno desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Lamim/MG.
Figli miei, non perdetevi d’animo. Vivete in armonia con la natura e anche con il prossimo.
Pentitevi dei vostri peccati e tornate a Dio.
Figli di Lamim, iniziate a divulgare i messaggi che ho dettato qui con tanto affetto nel corso di questi anni. Aiutatemi
a salvare anime per Dio. Date buona testimonianza!
Pregate per i sacerdoti, per i bambini e i giovani.
Evangelizzate i miei bambini.
Forti piogge minacciano questa città…
Allontanatevi dal pericolo.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, desidero che i vostri cuori trabocchino di amore e di gioia.
In questo giorno io Regina della Pace voglio dirvi che la verità prevarrà sempre.
Il nemico tenta di sedurvi in tutti i modi. Non potete cedere alle sue tentazioni. Pregate e digiunate.
Pregate con fiducia chiedendo discernimento allo Spirito Santo.
Io non appaio a Londrina come molti pensano. Il nemico cerca di confondervi inventando segni e addirittura
messaggi. So che molti dei miei figli cercano ancora nuovi segni e apparizioni.
Molti di loro sono caduti nelle trappole del nemico. La chiesa, quando scopre l’inganno, ne parla male e coglie
l’occasione per criticare anche le apparizioni vere.
Questo mi causa molta tristezza!
Quando la verità diverrà di dominio pubblico, non allontanatevi dal Signore, qualunque cosa accada.
Restate saldi nella fiducia e nella fede, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare per la pace tra le nazioni.
Vi invito a pregare anche per la città di Formiga/MG.
Figlioli, non smettete di pregare nelle vostre case. Vi invito ad andare a Messa più spesso.
Pregate per i sacerdoti e date loro buona testimonianza. Aiutateli!
Vi invito a formare gruppi di persone che preghino per la santificazione dei sacerdoti.
Il destino di questa nazione è nelle vostre mani.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, abbracciate con amore la missione che il Signore ha affidato a ciascuno di voi.
Non sprecate questo tempo di grazie. Accettate con affetto quello che vi chiedo.
Figlioli, è inutile tenere questi messaggi per sé stessi. Divulgateli ai vostri fratelli.
Non smettete di pregare. La preghiera è anche un alimento per l’anima.
(la Madonna risponde ad alcune domande)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 giugno 2012 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono felice che oggi siate qui in preghiera.
Vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti e anche per le vocazioni religiose.
Amati figli, non voglio obbligarvi, ma vi invito a divulgare questi messaggi.
(la Madonna dice qualcosa di privato)
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
(in questo giorno è stata inaugurata, a Ponta Grossa, una grotta in onore di Maria Rosa Mistica)
14 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a pregare per il Papa Benedetto XVI. Pregate, pregate. La salute di Benedetto XVI è fragile.
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Amati, pregate in famiglia il rosario e anche le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi anni.
Figli miei, non temete le prove e neanche le persecuzioni.
Confidate nella mia intercessione.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Piquete/SP.
Amati figli, non datevi per vinti. Non temete gli attacchi del nostro avversario. Pregate la corona di San Michele
Arcangelo nelle chiese e anche nelle case. Propagate questa devozione nella città e vedrete accadere miracoli.
Giovani abbandoneranno le droghe e famiglie saranno restaurate.
Figlioli, pregate con fiducia.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Non rimanete in silenzio. Divulgate questi miei messaggi ai vostri fratelli.
Date buona testimonianza ai sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi ancora una volta vi invito a pregare per la pace. Pregate, pregate, pregate.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Tornate al Signore finché c’è tempo. Non sprecate questo tempo di grazia in cui vengo sulla Terra.
Cambiate vita finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, siate coraggiosi. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane. Sono vicino a voi!
Oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Caratinga/MG.
Figlioli, la preghiera deve far parte della vostra vita. È necessario pregare per la conversione dei miei figli prediletti
(sacerdoti).
Sono felice quando pregate per questa intenzione.
Vi invito anche a partecipare più spesso alla Santa Messa.
Vi invito a formare gruppi di persone per l’adorazione nelle chiese.
Il mio Divino Figlio è molto solo nei tabernacoli.
Fate quello che vi chiedo e vedrete la conversione nelle vostre famiglie.
Date buona testimonianza ai sacerdoti.
Sono la Vergine del Rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, è con grande gioia che vengo dal cielo per stare in mezzo a voi ancora una volta.
La preghiera del rosario mi rende molto felice. Pregate con fiducia e devozione.
Non perdetevi d’animo se a volte sentite la croce pesante.
Sono qui e intercedo per ciascuno davanti al mio Divino Figlio Gesù.
Sono triste quando vedo un figlio che si allontana da me.
Lasciate che vi aiuti!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Cari figli, mettete in pratica le mie richieste. È con grande amore che ancora una volta vengo a stare in mezzo a voi.
Ai miei figli di Umuarama/PR, chiedo di non smettere di pregare per le mie intenzioni.
Pregate per Papa Benedetto XVI, per i sacerdoti e i vescovi.
Vi invito anche a pregare per la pace in questa città. Pregate per i bambini e i giovani di questa zona.
Figli miei, non serbate rancore nei vostri cuori. Chiedete perdono finché c’è tempo.
Non sprecate questo tempo di grazia.
Fate opere di carità. Questo mi rende molto felice. Pregate, pregate.
Date buona testimonianza ai bambini e ai giovani.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 giugno 2012 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno così speciale vi invito ad aprire i vostri cuori all’amore di Dio.
Amati, non serbate rancore nei vostri cuori. Perdonate!
Pregate con amore e devozione il rosario per la santificazione del clero di questa arcidiocesi.
Sono la Madre dell’Amore, la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 giugno 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a testimoniare con amore questi miei messaggi. Non temete!
Figlioli, vi invito anche a pregare per le vostre famiglie. Non stancatevi di pregare. Coraggio!
Amati, vi chiedo di rispettare la Casa di Dio. Non entrate con vestiti scollati e non fate conversazione.
Vi amo tutti.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 luglio 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito a pregare per i governanti di questa nazione. Pregate con fede!
Amati figli, oggi ricordate ancora una volta le mie apparizioni nel paese di San Sebastian de Garabandal.
Il 2 luglio 1961 ho visitato Garabandal per invitare l’umanità alla preghiera, al digiuno, alla confessione e
all’Eucaristia.
Oggi faccio ancora una volta la stessa richiesta: pregate, digiunate, confessatevi e andate alla Santa Messa.
Figli miei, amate il prossimo e voi stessi.
(la Madonna fa una richiesta per Papa Benedetto XVI)
Sono la Vergine del Monte Carmelo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ad unirvi in preghiera per la salute di Papa Benedetto XVI.
Figlioli, pregate il rosario e anche la corona delle lacrime. Non stancatevi di pregare.
Oggi chiedo ai miei figli di Três Pontas/MG di pregare con fiducia il rosario per la grazia che il Signore molto presto
farà a questa città.
Três Pontas verrà anche riconosciuta come città dei miracoli per l’intercessione di un servo di Dio.
Il miracolo c’è già stato, ora attende solo il momento in cui la Chiesa si pronuncerà a favore del prodigio.
Chiedo ai giovani più amore per il mio Divino Figlio Gesù presente nell’Eucaristia.
Ai miei figli prediletti di questa città chiedo di dare buona testimonianza ai fedeli.
Sono l’Immacolata Concezione – Madre del Soccorso.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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4 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, siate coraggiosi.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la santificazione dei miei figli prediletti (sacerdoti). Pregate
con fede!
Figlioli, vi invito anche a pregare il rosario delle lacrime per il clero di questa nazione.
Ai miei figli di Ibitinga/SP chiedo di non perdersi d’animo. Il Signore aprirà le porte e gli eletti passeranno. Abbiate
fiducia. Rispettate la casa di Dio.
Amati, pregate per i bambini. Date loro buona testimonianza. Iniziate proprio lì in città una catechesi per i bambini.
Parlate loro dell’importanza di amare Gesù e il prossimo. I bambini hanno bisogno di pregare.
Divulgate i miei messaggi con urgenza.
Figli di Ibitinga, allontanatevi da laghi e fiumi… state attenti!
Sono l’Immacolata Concezione – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Abbiate fiducia in me. Sono la Madre di Gesù e anche vostra.
Vengo dal Cielo per aiutarvi ad essere felici.
Figlioli, iniziate a vivere la Parola di Dio.
Amati, è necessario allontanarsi da coloro la cui bocca semina solo discordia.
Non stancatevi di pregare. Senza preghiera non posso aiutarvi.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, insisto ancora una volta nel chiedervi di pregare per i miei figli sacerdoti.
Non smettete di pregare per loro il rosario e la corona delle lacrime.
I miei figli prediletti stanno combattendo con il nemico. È necessario aiutarli con la preghiera.
Non perdetevi d’animo! La vittoria verrà sicuramente.
Quelli che possono continuino a fare penitenza per i sacerdoti.
Non criticate, soltanto pregate per loro.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi voglio benedire in modo speciale la città di Volta Redonda/RJ.
Figlioli, vi invito a diffondere i miei messaggi di amore e di pace in questa bella città.
È necessario che ciascuno di voi viva questi messaggi nel quotidiano e poi li divulghi con urgenza a tutti quelli che
incontra.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Ascoltate le richieste di questa Madre.
Pregate con fiducia il rosario in famiglia.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, vengo a chiedervi ancora una volta preghiere per le vocazioni sacerdotali e religiose.
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Non stancatevi di pregare.
Amati, vi chiedo anche di pregare per Papa Benedetto XVI.
Oggi chiedo ai miei figli della città di Macuco de Minas/MG di partecipare più spesso alla Santa Messa.
Non sprecate questa grazia!
Amati, state attenti al nemico. Egli cerca di ingannarvi anche con falsi messaggi e segni.
Pregate chiedendo discernimento allo Spirito Santo.
Amo molto questa città e chiedo di pregare per i bambini e i giovani.
Allontanatevi dai fiumi. State attenti!
Non dimenticate quello che vi ho detto oggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
In questo giorno desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Maria da Fé/MG.
Figlioli, desidero che preghiate con più fiducia. Non smettete di partecipare alla Santa Messa.
State vivendo un tempo di grazia. Non sprecatelo!
Amati, non permettete che questa città diventi un luogo di disonore al mio Divino Figlio.
Amo molto questa città. Non permettete che nulla vi tolga la tranquillità che c’è in questa città.
Sono l’Immacolata Concezione.
A partire da oggi, iniziate a mettere in pratica questi miei messaggi nel quotidiano.
Pregate in famiglia. Pregate per le vocazioni religiose e sacerdotali.
Figlioli, vi invito anche a formare in questa città gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
State attenti ai falsi messaggi e segni che il nemico ha manifestato in mezzo a voi. Pregate, pregate, pregate.
26 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono vostra Madre, la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Non permettete che i problemi vi allontanino dalla grazia del Signore.
È anche necessario pregare. Torno a dirvi: senza preghiera non potrò aiutarvi.
Figlioli, io vi amo.
In questo giorno desidero benedire in modo speciale tutti i miei figli che stanno contribuendo affinché questi
messaggi vengano divulgati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli amati, pregate con fiducia la consacrazione che vi ho insegnato.
Recitatela specialmente subito dopo il rosario.
Figlioli, in questi tempi in cui il nostro avversario sta cercando di allontanarvi da me, è necessario che ciascuno si
consacri ogni giorno alle mie cure.
Ai miei figli della città di São José dos Campos/SP chiedo di andare più spesso a Messa. Non smettete anche di
pregare in famiglia.
Non permettete che le cose di questo mondo vi allontanino da Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
CONSACRAZIONE A MARIA REGINA DELLA PACE E MEDIATRICE DI TUTTE LE GRAZIE
Vergine Maria, Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Io ti offro e consacro il mio corpo e la mia anima, il mio cuore, tutto quanto sono, tutto quanto ho.
Mi consacro a te per amore e per amare. Mi affido alle tue cure materne.
Voglio, come fece Gesù tutta la vita, onorarti unito al tuo cuore.
Voglio soprattutto, o Madre, imitare la tua purezza, la tua umiltà, tutte le tue virtù.
Voglio, o Madre, offrirmi e lottare ai tuoi ordini affinché venga il Regno di Dio.
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Madre, accogli questo mio atto di consacrazione, prendimi come tuo figlio e offrimi insieme a Gesù al Padre Celeste.
Aiutami a essere fedele fino alla morte.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
29 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, amate il Signore con tutto il cuore.
Figlioli, dite no alla menzogna. Il nemico cerca in tutti i modi di farvi cadere in trappola.
State attenti!
Oggi voglio dire ai miei figli della città di Porto Ferreira/SP di non stare con le mani in mano di fronte a tanta
ingiustizia.
Figlioli di questa città, continuate a pregare per le vocazioni religiose e sacerdotali.
Mi rallegra molto vedere i miei figli che lavorano per la messe del Signore.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi chiedo di divulgare questi miei messaggi con urgenza.
Formate anche gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Pregate tutti i giorni il rosario delle lacrime.
Diffondete con affetto questa devozione.
Tutti i giorni 13 di ogni mese desidero vedervi pregare uniti davanti alla mia immagine di Rosa Mistica.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 luglio 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non limitate la mia presenza tra voi.
Sono l’Immacolata Concezione.
Figlioli, oggi ancora una volta vengo a ringraziare tutti coloro che, con affetto, lavorano affinché questi messaggi
arrivino al maggior numero possibile di miei figli, non solo in questa nazione ma in tutto il mondo.
Figli mei, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Oggi faccio scendere la mia benedizione sul mio figlio Don Caetano Ferrari. Amato, ho pregato per te ieri. Continua la
tua missione! Consacra tutti i giorni la tua vita al mio Cuore Immacolato.
Ai miei figli della città di Anápolis/GO, vi chiedo di rispettare la Casa di Dio.
Partecipate più spesso alla Santa Messa.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ringrazio tutti i miei figli prediletti che nel corso di questi anni si sono consacrati al mio Cuore
Immacolato.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Amati, vi ringrazio e vi chiedo di non dimenticare le mie parole.
In questo giorno chiedo ai miei figli della città di Bauru/SP di seguire l’esempio del mio Castissimo Sposo Giuseppe.
Così come egli fu obbediente a Dio, possiate anche voi essere obbedienti al Padre.
Pregate per le vocazioni religiose e anche sacerdotali.
Date buona testimonianza e non criticate il prossimo.
Figli miei, il mio amore non ha limiti.
Amati figli pregate, perché sarò vicino a voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 agosto 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito alla preghiera per i sacerdoti, in modo speciale per quelli che ancora sono indecisi nella loro
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vocazione.
Pregate, pregate, pregate.
5 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, convertitevi.
Aprite i vostri cuori alla chiamata di Dio. Non sprecate questo tempo di grazia.
In questo giorno io vostra Madre desidero pregare con voi per la pace nel mondo.
Pregate, pregate, pregate.
Continuate saldi! Pregate per le mie intenzioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 agosto 2012 - Iguape/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, non allontanatevi dal Signore.
Pentitevi dei vostri peccati e tornate al Signore finché c’è tempo.
Rallegratevi della mia presenza in mezzo a voi.
Figlioli, continuate a divulgare questi miei messaggi.
Coraggio!
Pregate per le vocazioni religiose e anche sacerdotali.
9 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre, la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati figli, state attenti perché il nemico sta cercando di sviarvi dal cammino del Signore.
Non cercate nuovi segni!
Pregate, pregate, pregate.
Figlioli, è arrivato il momento della vostra testimonianza.
Pregate per i sacerdoti!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono l’Immacolata Concezione, Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati figli, ringrazio per la presenza di ciascuno oggi qui nel mio santuario.
Figlioli, vi invito a vivere questi miei messaggi nel quotidiano. State attenti a queste mie parole.
In questo momento guardo con affetto l’Angola.
Vi chiedo di pregare per questi tre vescovi dell’Angola.
Don Joaquim, Don Benedito e Don Filomeno.
Chiedo a questi tre vescovi di rinnovare la consacrazione dell’Angola al mio Cuore Immacolato.
Chiedo ai miei figli dell’Angola di smettere con la violenza. Perché tanta lotta di potere?
Per un periodo questa nazione avrà la pace.
Rispettate la Casa del Signore.
Abbandonatevi nelle mani di Dio.
Sono stata molto felice nel vedere tanti figli nel mio santuario dell’Immacolata Concezione ai margini del fiume (in
Angola).
Eduardo: la Madonna ha parlato anche della costruzione di una basilica sul luogo dell’attuale santuario, in Angola.
Su questo figlio qui presente (sacerdote) desidero riversare le mie benedizioni.
Amato figlio prediletto, costruisci un ponte dall’Angola a questo santuario, affinché molti dei miei figli possano
venire in questo luogo.
Date buona testimonianza al vostro ritorno in Angola.

rosamisticabrasile.net

293

Figlioli, vivete questi miei messaggi. Coraggio!
Benedico tutti, in modo speciale quelli che stanno contribuendo alla divulgazione di questi messaggi.
Figli dell’Angola, pregate.
Un fatto triste accadrà in Angola. Non preoccupatevi, sono con voi.
Eduardo: ho chiesto alla Madonna riguardo a un sacerdote deceduto alcuni giorni fa. Ha risposto che ha passato tre
giorni in purgatorio e che ieri lei lo ha portato in cielo.
La Madonna ci invita anche ad essere qui domani alle 15 per pregare insieme il rosario, durante il quale apparirà e
benedirà i presenti e gli oggetti di devozione.
Ora la Madonna ci benedice.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica, Madre e Regina della Pace.
Ancora una volta gioisco per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
In nome della Santissima Trinità porto oggi a ciascuno di voi la mia benedizione e anche un messaggio.
Figlioli, sono una madre preoccupata e per questo oggi sono qui.
Quando guardo verso ciascuno, vedo molta tristezza nei vostri sguardi. Perché tanta tristezza? Sono vostra Madre.
Figli miei, è con le vostre preghiere che il piano di Dio si concretizzerà in questa nazione.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano. Date buona testimonianza al prossimo.
Sui miei figli prediletti (sacerdoti) qui presenti, desidero effondere la mia benedizione.
Mi rallegro per la presenza di voi due oggi qui.
Non temete le prove, cari figli prediletti. Sono vostra Madre.
Molti di voi hanno ancora bisogno di segni. La mia presenza in questo luogo è già un segno di Dio.
I miei segni stanno già terminando in tutto il mondo.
Auguro a tutti la pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito nuovamente alla preghiera in famiglia. Pregate con fiducia il rosario e le preghiere che vi ho
insegnato nel corso di questi anni.
Figli miei, attenzione alle trappole del nemico. Egli è astuto e cerca di ingannarvi in tutti i modi.
Ai miei figli della città di Jaú/SP chiedo di continuare a pregare il rosario e la corona delle lacrime.
Visitate più spesso Gesù nel Santissimo Sacramento.
Allontanatevi dal peccato e da qualunque tipo di pregiudizio.
Vi invito anche a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Pregate per i sacerdoti e anche per le vocazioni religiose.
Amo molto questa città
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, continuate a pregare per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Ringrazio tutti quelli che stanno collaborando affinché questi messaggi arrivino al maggior numero dei miei figli
sparsi in questo immenso Paese e anche all’estero. Non perdetevi d’animo!
Continuate a lavorare affinché questi messaggi siano divulgati.
In questo mese, dedicato alle vocazioni, pregate con fiducia il rosario.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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18 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito ancora una volta a pregare per le mie intenzioni.
In questo giorno chiedo ai miei figli della città di Cruz Alta/RS di non scoraggiarsi nella preghiera.
Sono la Signora del Rosario. Amati, vi chiedo di vivere i miei messaggi nel quotidiano.
Figlioli, sforzatevi di vivere nella grazia del Signore. Un avvenimento bello porterà gioia a questa città, ma prima è
necessario abbandonare ogni superstizione.
Figlioli di Cruz Alta, pregate in famiglia. Pregate con i bambini e i giovani.
Andate più spesso alla Santa Messa.
Formate gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Gioisco per l’affetto che avete verso questa Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Oggi desidero rivolgermi in modo speciale ai miei figli della città di Santo Antônio da Platina/PR.
Figli miei, oggi vengo a chiedervi preghiere per le famiglie.
Non stancatevi di pregare in famiglia. Pregate, pregate davanti alle difficoltà.
Amati figli, state tranquilli, abbiate fede e speranza.
Figlioli, vengo dal cielo per dirvi che Dio vi ama molto ma è necessario abbandonare il peccato.
Figli miei, divulgate con affetto questi messaggi che porto nel nome della Santissima Trinità.
Amati figli, attenzione ai falsi segni e alle false apparizioni. In questa città io la Regina della Pace non appaio e ancora
non mi manifesto con segni.
Aprite i vostri cuori a Dio e non cercate segni.
Pregate, pregate, pregate.
Continuate con i gruppi di preghiera.
Pregate per le vocazioni sacerdotali e anche religiose.
Perdonate tutti quelli che vi maltrattano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 agosto 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli della città di Colatina/ES, chiedo preghiere per la salute di Papa Benedetto XVI.
Vi invito a pregare per le vocazioni sacerdotali e anche religiose.
Figlioli, non cercate segni dove non esistono. Attenzione, perché il nemico sta inventando segni per attirarvi a lui.
Pregate spesso il rosario.
Fate riparazione al Sacro Cuore del mio Divino Figlio.
Andate spesso a confessarvi e alla Santa Messa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, ancora una volta vi esorto alla preghiera del rosario.
Non perdetevi d’animo. Figlioli, vi esorto anche alla penitenza e al digiuno.
Amati, rifugiatevi nel mio Cuore. La Madre non vi abbandona. Molti di voi si dimenticano di me.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, come vi amo!
Sono vostra Madre e sono qui per benedire ciascuno di voi.
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Oggi invito i miei figli della città di Americana/SP a unirsi nell’amore, nel perdono e nell’Eucaristia.
Amati, lasciate gli amuleti e le vanità del mondo.
Amati figli, vi invito anche a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Pregate per i bambini e i giovani di questa città.
Pregate per i sacerdoti e il vescovo locale.
Non sprecate le grazie che il Signore ha dato a questa città.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 agosto 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo questa sera per dirvi ancora una volta che Dio vi ama e desidera la vostra conversione il più
presto possibile.
Figlioli, non potete servire due padroni.
Il Signore si rattrista molto nel vedere i suoi figli allontanarsi da lui.
Figli miei, pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose. Non stancatevi di pregare.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 settembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vi invito a pregare per la santificazione delle famiglie.
Pregate, pregate, pregate.
Oggi desidero rivolgermi ai miei figli della città di Bela Cruz/CE.
Figlioli, vi ringrazio per l’affetto rivolto a questa Madre.
Amati, vi invito ad aprire i vostri cuori alla mia chiamata.
Vi invito a pregare tutti i giorni il rosario delle lacrime. Con questa preghiera otterrete molte grazie. Pregate con
fiducia!
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Ai miei giovani di questa città: vi invito ad amare Gesù nel Santissimo Sacramento.
Tornate, cari figli di Bela Cruz.
Continuate a propagare la devozione a Maria Rosa Mistica in tutta la città e anche nei comuni vicini.
Formate gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 settembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno vi chiedo digiuno e penitenza per Papa Benedetto XVI.
Amati, crescete nella preghiera e nella fiducia in Dio Padre.
Pregate, pregate con devozione il rosario.
Figlioli, è necessario che vi pentiate dei vostri peccati.
Tornate al Signore finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 settembre 2012 - Marcelino Ramos/RS
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo!
Sono vostra Madre e cammino con voi.
Amati, molti dei miei figli continuano ad essere increduli davanti ai segni già lasciati da Dio.
Figlioli, non disprezzate le mie parole.
Divulgate con affetto questi miei messaggi.
Sono la Madre della Chiesa, la Rosa Mistica.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
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Pregate in famiglia!
Io vi amo ed effondo su di voi la mia benedizione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 settembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito alla preghiera e alla penitenza.
Ai miei figli di São Mateus/ES: vi invito alla preghiera in famiglia.
Non perdetevi d’animo. I miei bambini e giovani hanno bisogno di amore e di preghiera.
Amati, evangelizzate i miei giovani di questa città.
Figlioli, non preoccupatevi per il domani.
Ancora una volta vi esorto alla preghiera in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 settembre 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Oggi desidero rivolgermi ai miei figli della città di Jauru/MT.
Figlioli, abbiate fede e coraggio davanti alle difficoltà di tutti i giorni.
Amati, vi invito alla preghiera, alla penitenza e al perdono.
Figlioli, consacrate le vostre famiglie al Cuore del mio Divino Gesù e al Cuore Immacolato di questa Madre.
Figli miei, pregate per i sacerdoti e anche per i vescovi, in particolare quelli del Brasile.
Pregate, pregate, pregate.
Mi rende molto felice l’affetto che avete per me.
Sono la Madre dell’Amore, Riconciliatrice di tutte le Nazioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 settembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Oggi vi invito a pregare per quei sacerdoti che ancora non hanno deciso quale strada percorrere.
Molti di essi continuano a oltraggiare il Cuore di Gesù e il mio Cuore Immacolato.
Pregate, pregate con fiducia.
Non condannateli e non riprendeteli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 settembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, è necessario che preghiate.
Continuo a dire: senza preghiera non potrò aiutarvi.
Sembra che molti di voi non capiscano le mie parole.
Siate saldi nella preghiera. Non distraetevi quando siete in preghiera.
Per comprendere le mie parole è necessario che preghiate.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 ottobre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a pregare per la santificazione dei sacerdoti e dei vescovi.
Non smettete di pregare, piccoli miei!
Figlioli, tutte le volte che verrete qui nel mio santuario, effonderò su ciascuno di voi una benedizione tutta speciale.
In questo mese dedicato al rosario, vi chiedo di pregare con fiducia questa potente arma.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 ottobre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ogni volta che venite qui nel mio santuario date molta gioia al mio cuore di Madre.
Figlioli, abbiate fiducia in me. Non perdetevi d’animo!
Perseverate nella preghiera. Dite il rosario e andate spesso a Messa.
Pregate per i bambini e per i giovani.
Divulgate con affetto questi miei messaggi.
Date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 ottobre 2012 - São José dos Pinhais/PR (festa di Nostra Signora di Aparecida)
Messaggio di Maria
[h 09.35]
Cari figli, è con molta gioia che vengo a stare in mezzo a voi per dirvi che vi amo molto.
Amati, il mio Divino Figlio è triste per i peccati dell’umanità…
Amati figli, vi invito ancora una volta a vivere i messaggi che vi ho dato qui nel corso di questi anni.
Divulgate con affetto e urgenza questi miei messaggi.
In questo momento voglio benedire tutti i presenti che, in un modo o nell’altro, hanno divulgato i miei messaggi.
Figlioli, pregate, pregate per i bambini e per i giovani. Sono ancora poche le persone che stanno mettendo in pratica
questa mia richiesta.
[h 12.35]
Figli miei, pregate per i sacerdoti e anche per le vocazioni religiose.
È arrivato il momento di testimoniare l’amore di Dio con le vostre vite. Non temete!
[h 18.00]
Figlioli, ancora una volta ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Sono molto felice che abbiate aspettato la mia benedizione in questo giorno così speciale, non solo per me ma anche
per la nazione brasiliana.
Amati figli, le vostre preghiere sono per me balsamo di gioia.
Figlioli, non perdetevi d’animo. Continuate a divulgare i miei messaggi.
Sono molto preoccupata per quelli che si stanno allontanando dalla grazia del Signore.
Tornate con urgenza!
Sono l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 ottobre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, non perdetevi d’animo! Pregate con fiducia il rosario e le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi
anni.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Pregate per le vocazioni sacerdotali e anche religiose. Non perdetevi d’animo quando pregate per i sacerdoti. La
croce di molti pesa ogni giorno di più…
La Chiesa del Brasile porterà un fardello pesante e molti di voi dovranno sostenerla con la preghiera. Coraggio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 ottobre 2012 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, perseverate nelle preghiere. Non perdetevi d’animo per le difficoltà quotidiane né per le malattie. Il Signore
continua a inviare Angeli per aiutarvi nel cammino verso il Cielo.
Camminate con questa Madre per essere condotti al mio Divino Figlio Gesù.
Amati, credete in me.
Figlioli, non oscurate i vostri cuori.
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Oggi vi invito a rispecchiarvi nella mia figlia Caterina Labouré, la santa del silenzio e dell’obbedienza.
Ora sarà sempre presente nel mio santuario.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 ottobre 2012 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace.
Mi rallegra molto vederti in questo santuario.
Figli miei, per grandi che siano le difficoltà, non abbiate paura di andare avanti, sono con voi!
Figli miei, Dio guarda ciascuno con misericordia, quindi siate obbedienti alla sua chiamata.
Figlioli, stanno per venire giorni difficili, ma io vi assicuro la vittoria.
Amati, la Chiesa sta passando per un periodo molto difficile, un tempo di confusione.
È necessario pregare il rosario per il Papa e i vescovi del mondo intero.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Madre del Rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 ottobre 2012 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate, pregate.
Amati, dovete restare saldi nella fede.
Oggi in modo speciale vi chiedo [aiuto] per i sacerdoti. Pregate e fate penitenza per loro.
Amato figlio, ti ringrazio di essere qui oggi, nel luogo da me scelto per apparire ai miei tre pastorelli e invitarli alla
preghiera.
Figlio mio, la Chiesa è piena, ma sono pochi i cuori aperti alla chiamata di Dio.
Pregate, pregate.
Figli miei, invitate tutti alla preghiera del rosario per la pace e per i sacerdoti.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 ottobre 2012 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Sono la Madre del Rosario e della Pace.
Amato figlio, quanta gioia nel vedervi oggi qui, nel luogo in cui l’angelo portò ai pastorelli il mio Divin Figlio.
Pregate con fiducia la preghiera che insegnò loro l’angelo…
Figlio mio, questa mattina il mio Cuore è molto felice nel vedere il grande numero di figli riuniti qui in preghiera.
Da questo luogo ho donato e ancora donerò molte grazie.
Da Fatima il mio Cuore risplenderà molte volte, irradiando grazie su tutti quelli che saranno qui in preghiera.
Pregate per la pace nel mondo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2012 - Münster/Germania
Messaggio di Gesù (24 anni di apparizioni)
Amato figlio, in questo momento osservo attentamente questa nazione… sono molto triste nel vedere quello che
ancora accade in questo paese.
Amati, venite incontro a me finché c’è tempo. Non sprecate questa grazia.
Figli miei, siate miti e umili di cuore.
Figli miei, voglio una chiesa viva e non di pietra.
Vi lascio la mia pace.
30 ottobre 2012 - Dülmen /Germania
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Messaggio di Maria
Amato figlio, come già avevo detto a Fatima, Dio ti riserva sorprese in questo viaggio.
Essere qui oggi è un dono di questa Madre per ciascuno di voi.
Sono la Madre della Riconciliazione e dell’Amore.
In questo giorno vi invito alla preghiera silenziosa.
Amati, offrite penitenze al Signore per la conversione dell’umanità.
Figli miei, in questo tempo sono poche le persone che si sacrificano per il prossimo.
Pregate, pregate.
Messaggio di Gesù
Figli miei, nella preghiera troverete risposta alle vostre domande.
Pregate con fiducia!
Figli miei, fate silenzio nel vostro cuore per poter sentire la mia voce quando mi ricevete nell’Eucaristia.
In questo silenzio parlo a ciascuno di voi attraverso la vita di questa mia figlia (Anna Katharina Emmerick).
31 ottobre 2012 - Amsterdam/Olanda
Messaggio di Maria
Amati figli, sappiate che Dio vi ama molto.
Quanta gioia vedo nei vostri occhi per essere qui in questo santuario dedicato a me come Madre di Tutti i Popoli.
Pregate, pregate con fiducia il rosario in questo luogo, dove molte volte mi sono manifestata a mia figlia Ida
Peerdeman.
Figlioli, pregate chiedendo a Dio la grazia dell’unità tra tutte le nazioni.
Il mio Cuore si rattrista quando vedo i miei figli in lotta per il potere.
Amate il prossimo come voi stessi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 novembre 2012 - Dieblich /Germania
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate per le mie intenzioni.
Amati, state sempre attenti alle mie richieste.
Divulgate con urgenza questi miei messaggi.
Pregate per l’unità nella Chiesa. Pregate per il Papa e i suoi Cardinali.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 novembre 2012 - Fontanelle-Montichiari/Italia
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera, al sacrificio, alla penitenza e al digiuno.
Il mio Cuore si rallegra per la presenza di ciascuno di voi oggi qui a Fontanelle.
Grazie, cari figli, di essere qui.
Come prova del mio Amore, vi ho portati qui per dirvi che sono una Madre Amorevole e che vi amo molto.
Chiedo a tutti di continuare a venire in pellegrinaggio in questo luogo da me scelto.
Bevete l’acqua della fonte e bagnatevi nella piscina.
Amati, con la preghiera e il digiuno riuscirete a sconfiggere le forze del male.
In questo luogo chiedo silenzio affinché il Signore possa parlare nei vostri cuori.
Sono Maria Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 novembre 2012 - Fontanelle-Montichiari/Italia
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito alla pace.
Pregate chiedendo la pace nel mondo.
Senza preghiera il mondo non troverà la pace tanto desiderata.
Figlioli, l’umanità sta vivendo momenti di difficoltà perché non si è ancora abbandonata nelle mani del Signore.
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È necessario affidarsi completamente alle mani del Creatore.
Figli miei, il Signore si rattrista per le disuguaglianze tra gli esseri umani.
Pregate, pregate per l’unità tra le nazioni.
Oggi vi invito anche a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Amati figli, attenzione al male della lingua (calunnia).
Divulgate con affetto i miei messaggi.
Convertitevi!
Il rosario è l’arma più potente che vi offro contro le insidie del nemico.
Sono Maria Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 novembre 2012 - Cannobio/Italia
Messaggio di Maria
Amato figlio, vengo dal cielo in questo tramonto per portarvi le grazie del Signore.
Il Signore mi manda questa sera per dirvi che senza preghiera l’umanità non avrà pace.
Questa generazione è in pericolo!
Figlioli, abbiate speranza.
Ai miei figli della città di São Carlos/SP, chiedo più rispetto nell’entrare nella Casa di Dio.
Chiedo anche più amore verso i bambini.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 novembre 2012 - Münster/Germania
Messaggio di Maria
Oggi desidero rivolgermi ai miei figli della città di Poços de Caldas/MG.
Figlioli, è necessario pregare davanti alle difficoltà del quotidiano. Non desistete.
Felici sono i miei figli che mettono in pratica la Parola di Dio.
Attenzione ai falsi segni e apparizioni. Il nemico è astuto e tenta di sviarvi dal cammino del Signore.
Pregate per avere discernimento.
Pregate per i sacerdoti, in modo speciale per quelli di questa città.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a riunirvi più spesso a pregare per la pace.
Amati, come Madre mi preoccupo per il vostro futuro.
Vi chiedo di tornare il più presto possibile al mio Gesù.
Date buona testimonianza di veri figli di Dio.
Perdonate il prossimo e voi stessi.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace, Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, pregate con fiducia. Oggi voglio offrire i vostri cuori a Dio.
È necessario che preghiate uniti a me.
Amati, non tralasciate mai la preghiera del rosario. Non perdetevi d’animo!
L’umanità sta attraversando delle difficoltà, senza preghiera non riuscirete a sopportarle.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per le anime del purgatorio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare per i miei figli delle Filippine.
Un popolo di molta preghiera, ma anche di tante superstizioni.
Il Signore vi invita alla conversione urgente. Allontanatevi dal peccato e tornate a Dio.
Quello che sembrava impossibile per molti sarà motivo di tristezza per altri.
Pregate per non perdere la fede. Sono la Madre della Chiesa, la Rosa Mistica.
Sappiate, cari figli, che è necessario pregare molto. Sappiate che la preghiera è potente.
Amati figli, riflettete nei vostri cuori sui messaggi che, nel corso di questi anni, vi ho portato per mezzo di questo mio
figlio.
Divulgate con affetto questi miei messaggi a tutti i popoli.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, oggi vi invito a pregare con me per la salute di Papa Benedetto XVI. Pregate con fiducia il rosario per questa
intenzione, figli miei.
Amati figli, chiedete a Dio la pace nelle vostre case. I miei bambini e i miei giovani sono in pericolo. Pregate in
famiglia!
Molti dei miei giovani camminano verso l’autodistruzione, perché in molti case non c’è il dialogo e la preghiera.
Amati, non dimenticate, senza preghiera non potrò aiutarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vengo in questo tramonto a invitarvi ancora una volta a pregare davanti alla Croce.
Amati, vi invito anche a riunirvi di più in preghiera in questo luogo.
Non sprecate questa grazia. Sono qui a braccia aperte per accogliere ogni figlio, credente o meno.
Figli miei, come madre mi preoccupo per il vostro futuro.
Pregate con fiducia il rosario.
Perdonate tutti quelli che vi criticano. Sono una Madre amorevole e perdono facilmente.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio da Padova
Carissimi, sono Antonio inviato dal Signore e vengo ancora una volta a stare in mezzo a voi.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nella casa della Madre.
Questa sera desidero rivolgermi in modo speciale ai sacerdoti e anche a voi qui presenti.
Amati, mi addoloro per quei sacerdoti che continuano ancora a celebrare con freddezza la Santa Messa.
Vedo che ci sono molti sacerdoti che si sforzano di piacere ai superiori ma si dimenticano di piacere a Dio, il loro
Creatore.
Amati, pregate per i sacerdoti. Molti sono in pericolo.
Amati, state attenti!
Molti di voi si sono contaminati perché hanno visitato luoghi dove Dio non c’è. É necessario andare a confessarsi.
Sono molti quelli che invocano il Santo Nome di Dio in luoghi profani.
Amati, il Cuore della Madre Santissima gioisce per ciascuno di voi che fa visita al suo santuario.
Pregate tanto!
Il nemico ha accecato e reso sordi molti di voi, affinché non seguano e nemmeno sentano la chiamata del Cielo.
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State attenti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono molto felice quando vi vedo lavorare affinché questi messaggi arrivino al maggior numero possibile
di figli non solo qui in Brasile, ma anche all’estero.
Questa sera vi invito ancora una volta a testimoniare il mio amore per ciascuno di voi.
Per grandi che siano le difficoltà, non perdetevi d’animo!
Amati, fortificatevi sempre mediante la preghiera e l’Eucaristia.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 novembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Figlio mio, vengo dal cielo questa sera per parlarti ancora una volta delle grazie che l’umanità sta sprecando.
Io Giuseppe, prometto che tutti i fedeli che avranno onorato il mio Cuore riceveranno dal mio Gesù, nell’ultimo
momento della loro vita, la grazia di una buona morte. Diffondete la devozione al mio Castissimo Cuore.
Amato, oggi ricordi con me il primo messaggio che ti ho dato 20 anni fa nella grotta della Rosa Mistica a Itajaí/SC.
Chiedo anche a tutti i sacerdoti di diffondere la devozione al mio Castissimo Cuore nelle loro parrocchie. Siate certi
che quei sacerdoti avranno i loro nomi scritti nel mio Cuore.
Vi benedico.
6 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Il Natale si avvicina, è necessario essere miti e umili di cuore; non solo in questa data ma tutti i giorni.
Amati figli, non rimanete bloccati nel passato. Io la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie, vi chiamo ad essere miti e
umili di cuore.
Pregate figli miei.
Quelli che stanno con il Signore vinceranno tutte le prove.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggi di Maria e di S. Michele Arcangelo
Maria:
Cari e amati figli, sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Come gioisce il mio Cuore nel vedervi oggi riuniti in preghiera in questo santuario.
Amati figli, le prossime volte verrò con il mio Divino Figlio.
Figlioli, mi assenterò per un po’ di tempo, ma non smetterò di apparire in questo luogo.
Il mio Divino Figlio apparirà con più frequenza in questo santuario.
Figlioli, io l’Immacolata Concezione vi amo molto.
Sappiate, cari figli, che i segni stanno finendo in tutta l’umanità…
Figlioli, mi manifesterò più spesso vicino alla figura della Madonna del Sorriso.
Vi chiedo di mettere una figura grande di un angelo vicino a quella della Madonna del Sorriso.
Figli miei, vi dico ancora una volta: non negoziate con il Signore.
Amati, quando il Signore vi invita a servirlo, desidera che sia completamente e non a metà.
Figli miei, non smettete di pregare per i sacerdoti.
Pregate nelle vostre case. C’è tanta disunione nelle famiglie… è necessario che nei cuori regni la pace.
(in questo momento la Madonna benedice gli oggetti)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
San Michele:
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Carissimi, io l’Arcangelo S. Michele vengo insieme alla Celeste Comandante, la Rosa Mistica, per dirvi che il tempo
del Signore per la conversione dell’umanità sta finendo…
Amati, c’è bisogno che Gesù Eucaristico sia cercato, amato e rispettato nei tabernacoli.
I messaggi della Celeste Comandante non sono divulgati come dovrebbero. L’umanità non comprende le visite di
Maria Santissima sulla Terra.
Pregate, pregate il rosario.
9 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, stringi il tuo cuore al mio…
Queste lacrime sono di amore per ciascuno di voi.
Eduardo, desidero mostrare fino a che punto vi amo...
La tua preghiera è arrivata la mio Cuore… esaudirò con molto amore le tue richieste di guarigione per determinate
persone.
Amati, non cercate consolazione dove io non sono.
Vi lascio la mia pace.
12 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggi di Maria e di Gesù
Maria:
Cari figli, pace.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera in famiglia.
Figlioli, pregate per coloro che ancora non si sono riconciliati con il prossimo.
È necessario perdonare quelli che vi perseguitano, con le azioni o con le parole.
Figlioli, posso assentarmi per un po’ di tempo, ma non vi lascerò mai.
Mettete in pratica questi messaggi nel quotidiano.
Gesù:
Amati, conosco il vostro cuore!
Volete essere felici? Datemi la vostra volontà e avrete la mia pace.
Unitevi a me finché c’è tempo.
Pregate, pregate.
Mio piccolo giglio, continua nel mio amore.
Vi lascio la mia pace.
13 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggi di Maria e di Gesù
Maria:
Amati figli, fate attenzione a tutto ciò che non viene dal Signore.
Siate vigilanti e pregate molto.
Sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, divulgate questi messaggi a tutto il mondo.
Dite a tutti che vi amo e che il tempo della conversione sta finendo.
Confidate nella mia intercessione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù:
Amati, riparate le mie Piaghe con le vostre preghiere.
Ricordatevi della mia presenza nel Santissimo Sacramento. Sono molto solo…
Sono con voi. Siatemi fedeli, figli miei.
Amati, non cadete mai in errore; approfittate […?]
Figli miei, ho bisogno che siate apostoli degli ultimi tempi.
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Divulgate con urgenza questi messaggi.
Vi lascio la mia pace.
20 dicembre 2012 - Curitiba/PR
Messaggi di Maria e di Gesù
Maria:
Cari figli, sono vostra Madre, l'Immacolata Concezione - Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, cercate di essere sempre in preghiera. Non fatevi distrarre dal chiasso del mondo.
Il vero cristiano è sempre in preghiera.
Non vi proibisco il tempo libero, ma vi invito anche alla preghiera.
La Chiesa sta per sentire un dolore, ma voi la sosterrete con la preghiera.
Pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù:
Amati, mi rallegra molto vedere un figlio che lavora per la pace.
Il mondo ha subito grandi trasformazioni e anche voi avete sentito il cambiamento.
È necessario stare in preghiera per non soffrire di queste trasformazioni.
Pregate con umiltà, amati.
Guardate sempre avanti e non indietro.
Vi lascio la mia pace.
27 dicembre 2012 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi amo!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti.
Amati, non stancatevi di pregare per loro. Pregate con fiducia!
Figlioli, i sacerdoti hanno molto bisogno delle vostre preghiere.
Figli miei, date buona testimonianza ai sacerdoti. Anche la Chiesa qui in Brasile ha bisogno di aiuto. Essa è in
pericolo!
Sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
In questo giorno, in cui commemorate l’anniversario delle mie lacrimazioni in questa statua della Rosa Mistica, io
vostra Madre vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggi di Maria e di Gesù
Maria:
Cari figli, oggi vi chiedo con grande amore di pregare per i sacerdoti, in modo particolare per quelli che ancora non si
sentono amati da Dio.
Figlioli, molti sacerdoti sono sull’orlo della perdizione perché non ci sono persone che pregano per loro. Mi rattrista
molto vedere tanti dei miei figli prediletti che si stanno distruggendo…
Molti pensano che i sacerdoti non abbiano bisogno di preghiere. Si sbagliano! Essi hanno bisogno di preghiere, e
tanto.
Pregate, pregate, pregate figlioli.
Portate ai sacerdoti i miei messaggi di amore e di speranza.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figlioli, il nostro nemico si è scagliato sempre più furiosamente contro le famiglie che pregano e che cercano di
vivere i sacramenti del Signore.
Non stancatevi di pregare uniti. Continuate a formare gruppi di persone che pregano per le mie intenzioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Gesù:
Amati, io il Signore desidero entrare sempre di più nei vostri cuori.
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In questo giorno tutto speciale lasciatemi entrare in modo speciale nei vostri cuori e anche nelle vostre famiglie.
Amati, lasciate che io vi riempia con il mio Amore.
Felici sono coloro che mettono in pratica le mie Parole.
Se tutti le metterete in pratica con amore, mi renderete molto felice.
Vi lascio la mia pace.
10 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pensate bene, leggete e riflettete sui miei messaggi.
Cercate di capire cosa desidero da ciascuno di voi.
Non smettete di pregare. Pregate con fiducia il rosario che tanto vi chiedo.
Amati, cercate il Signore ed Egli realizzerà in voi grandi opere.
Sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Abbiate cura dei vostri bambini!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, nel corso di questi anni ho chiesto a tutti di fare una vita di preghiera. Pochi sono quelli che mi hanno
ascoltato. Questo mi rattrista molto.
Amati, pregate, pregate e convertitevi.
Il mio Divino Figlio desidera restaurare le vostre anime, che sono corrotte dal peccato.
Accettate quello che vi dico in queste apparizioni.
Figlioli, permettetemi di entrate nei vostri cuori.
Non rifiutatemi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, il mio cuore gioisce nel vedervi oggi qui nel mio santuario.
Amati, confidate nella mia intercessione. Sono vostra Madre, la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Amati, abbandonate ogni preoccupazione e pregate con maggiore fiducia.
Pregate per la conversione delle vostre famiglie.
Pregate per i malati.
Pregate per il Papa e per i vescovi.
Pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Pregate per i miei bambini.
Figlioli, dovete rendervi conto che è necessario pregare molto per i bambini e i giovani.
Rinunciate a tutto quello che vi allontana da Dio.
Vivete questi miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, il mio cuore gioisce perché state lavorando affinché questi messaggi raggiungano il maggior numero
possibile dei miei figli sparsi in questo immenso paese.
Non perdetevi d’animo! Formate gruppi di persone per pregare il rosario e alla fine leggete con rispetto i miei
messaggi.
Amati figli, abbiate speranza.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Continuate a pregare per i sacerdoti.
Lottate come veri miei soldati.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, non stancatevi di pregare.
Pregate, pregate, pregate.
So che molti sono passati attraverso grandi difficoltà, ma io sono con voi. Non perdetevi d’animo!
Dio ascolta ogni preghiera. La preghiera sincera fatta con il cuore tocca il Cuore di Dio.
Pregate con fiducia e umiltà.
Pregate in famiglia.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 gennaio 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace – messaggera del Signore.
Figli miei, sono qui perché vi amo e desidero il vostro bene.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregate uniti.
Vi amo!
Amati figli, il mio Cuore si rattrista quando vedo un figlio che si allontana da me.
Figli miei, è necessario pregare, altrimenti non riuscirete a sopportare le prove quotidiane.
Solo coloro che sono immersi nella preghiera saranno al sicuro.
Non vi sto obbligando a pregare, ma vi invito alla preghiera quotidiana.
Pregate per i miei giovani e bambini…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 gennaio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, come madre sono con voi tutti i giorni, ma è necessario pregare.
Ancora una volta ripeto: se non pregate non potrò aiutarvi.
Per molti le difficoltà stanno aumentando perché non stanno pregando.
Figli miei, pregate per non perdere la grazia che Dio vi sta dando.
I telegiornali hanno parlato solo di tragedie. State attenti!
Non lasciate che la guerra entri nelle vostre famiglie. Pregate uniti.
Lottate per la conversione delle famiglie.
Il male ha corrotto i miei giovani e i miei bambini.
Figlioli, mantenetevi saldi nella fede. Qualunque cosa accada, non negate la fede in Cristo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, se l’umanità continua a distruggere la natura come sta facendo adesso, molto presto si verificherà un grande
cataclisma.
Abbiate cura della natura fintanto che essa continua ad essere in armonia con il mondo.
Amati, in questa quaresima vi invito a pregare per Papa Benedetto XVI.
Non criticatelo e pregate invece per lui.
Sono vostra Madre e vi invito ad abbandonare qualsiasi tipo di superstizione.
Pregate, pregate.
È necessario pregare in famiglia.
Padri e madri, insegnate a pregare ai vostri figli prima che sia troppo tardi.
Figlioli, lodate Dio in tutto!
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Chiedo la preghiera ai miei figli di Bologna (Italia).
Abbiate cura dei vostri bambini e di ciò che è sacro.
Conservate la tradizione e pregate tanto.
La terra tremerà e molti si spaventeranno. Cadranno edifici e chiese, ma non date la colpa a Dio.
Pregate miei figli italiani.
Pregate e tornate a Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria – 25 ANNI DI APPARIZIONI
Eduardo: la Madonna indossa una tunica bianca, un bel manto azzurro chiaro e un velo bianco sul capo.
Cari figli, è con gioia che vengo ancora una volta a stare con voi per salutarvi e ringraziarvi per l’affetto che ciascuno
di voi ha per me, che sono vostra Madre.
Figlioli, vi invito all’unione con me e con mio Figlio Gesù.
Figli miei, molti di voi si stanno allontanando da Dio. Vi state dimenticando dei sacramenti.
Confessatevi e andate a Messa!
Molti di voi sono senza protezione. State attenti!
Come in questi 25 anni in cui sono venuta sulla Terra, vi invito ancora una volta a vivere i miei messaggi.
Amati, vi invito ad usare più spesso l’acqua benedetta.
Molti di voi non conoscono il valore che ha l’acqua benedetta.
Vi chiedo di usarla spesso nelle vostre case, non solo durante la preghiera ma anche quotidianamente per
allontanare il nemico.
Molti stanno chiedendo perché Papa Benedetto XVI si è dimesso.
Rispondo: figlioli, egli è stato costretto a dimettersi. Non era la sua volontà… non criticatelo e invece pregate.
Oggi vi invito anche a raddoppiare le vostre preghiere.
Chi diceva un rosario inizi a dirne due.
Vi invito fin da subito a pregare per la scelta del nuovo papa, altrimenti sarà obbligato ad abbandonare la sede del
Vaticano.
Avevo già annunciato in messaggi passati il cambiamento della sede del Vaticano in un altro luogo, molto presto
questo accadrà. Vi invito a pregare con fiducia. Pregate!
Figlioli, molto presto quello che avevo già detto in molti luoghi delle mie apparizioni inizierà ad accadere: il martirio
dei miei figli prediletti, i sacerdoti. Pregate, amati figli. La Chiesa ha bisogno di aiuto e voi dovete aiutarla.
Eduardo: la Madonna chiede che la sua statua della Rosa Mistica passi tra i fedeli qui presenti nella cappella del
santuario.
Cari figli, vi chiedo di vivere santamente il Vangelo nel quotidiano.
Preparatevi per vivere questa Quaresima con molta preghiera e penitenza.
Per molti non sarà facile, ma io vostra Madre sarò vicino a voi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Invito i miei figli, quando vengono a visitare questo santuario, a portare rose.
Ricordate i miracoli che avvennero nelle rose qui durante le mie apparizioni. Dio vi vuole concedere molto di più…
Eduardo: la Madonna dice che ovunque arriveranno queste sue immagini di Rosa Mistica lei sarà presente portando
le grazie di suo Figlio Gesù. Abbiate rispetto di queste immagini.
Le mie profezie a partire da La Salette si stanno già compiendo in mezzo a voi.
Amati figli, sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Continuate a formare gruppi di preghiera nelle case. È necessario educare le famiglie a pregare il rosario nelle case.
Amati figli, continuate a pregare per i sacerdoti, per i vescovi e anche per le anime consacrate.
Sono la Regina Vittoriosa!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi invito alla preghiera del rosario. Se pregate avrete forza per proseguire il cammino, in caso contrario molti si
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perderanno.
Questo invito è anche per tutti i sacerdoti. Pregate figli miei.
Figlioli, non perdete la speranza. Sono vostra Madre e sono con voi.
In questa quaresima pregate con più fiducia e abbandono. Perdonate…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate e tanto per la Chiesa.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Pregate per i religiosi e i laici consacrati.
In questi tempi confusi la Chiesa ha bisogno di preghiera più che mai.
Amati figli, praticate la carità tra di voi.
Pregate il rosario e le preghiere che io vostra Madre vi ho insegnato nel corso di questi anni.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono vostra Madre, la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, quanto soffre il mio Cuore nel vedere molti dei miei figli ribellarsi contro la Chiesa di Gesù.
Amati figli, è necessario lasciare da parte l’odio e l’orgoglio.
Figlioli, non smettete di vivere i miei messaggi.
Leggete con attenzione anche il Vangelo.
Figli miei, non permettete che il nemico distrugga le vostre famiglie.
Siate coraggiosi.
Abbiate fede e anche umiltà.
Pregate, pregate, pregate.
Preparatevi con la preghiera e la penitenza, perché la Chiesa di Gesù avrà bisogno di tutti i cristiani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 febbraio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, con molta gioia mi rendo presente in mezzo a voi ancora una volta.
Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli pregate, pregate! Se pregherete con fiducia riuscirete a percorrere il cammino che vi ho indicato. Non abbiate
paura.
Figli miei, cercate Dio prima di tutto.
L’umanità sta vivendo il vuoto perché si sta dimenticando di Dio.
Figli miei, dovete essere aperti all’amore del Signore.
Con Lui avrete solo vittorie.
I miei messaggi si stanno realizzando nel corso del tempo.
Ringrazio tutti coloro che, con affetto, hanno messo in pratica le mie richieste.
Figlioli, pregate per la Chiesa. Pregate per i vescovi e i sacerdoti del mondo intero.
La preghiera senza carità non ha valore, amati.
Abbandonatevi completamente nelle mani di Dio.
Figlioli, siate attenti alla volontà di Gesù.
Fortificatevi con la preghiera e l’Eucaristia.
Gesù, il mio Divino Figlio, è con voi.
Tutto quello che vi chiedo è di amare Gesù.
Figli miei, avvicinatevi sempre a me che sono vostra Madre.
Grandi sofferenze verranno per i cristiani, preparatevi.
Sono stanca di chiamare i miei figli alla conversione.
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Il mio Cuore si rattrista quando mancate di rispetto a mio Figlio nell’Eucaristia.
Figlioli, sono al vostro fianco e vi amo.
Ai miei sacerdoti: ascoltate vostra Madre, la Rosa Mistica.
I sacrilegi contro Gesù Eucaristico aumentano sempre più, state attenti a ciò che è profano!
Figli prediletti, lasciate che il mio Cuore Immacolato vi sia di rifugio in questo momento di tristezza.
Pregate tutti i giorni.
Siete disposti a soffrire per la Chiesa di Gesù?
Ho bisogno di voi, amati figli sacerdoti.
Crudele è la durezza di molti figli sacerdoti verso i miei messaggi.
Perché ancora continuate a respingermi come Madre della Chiesa?
Il nemico tenta di confondervi. Pregate, pregate.
Figli sacerdoti alzatevi, svegliatevi, ridestatevi dal sonno in cui vivete.
Restate nella Chiesa, amati figli prediletti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vengo ancora una volta, per volere della Santissima Trinità, a chiedervi ancora una volta la conversione.
Amati, abbiate fiducia in Dio. Restate saldi nella fede.
I mezzi di comunicazione hanno predicato la violenza e la miscredenza in Dio. Pregate, pregate!
Aprite i vostri cuori a Dio e praticate la carità.
Attraverso la preghiera comprenderete i miei messaggi.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Ricordate oggi la mia apparizione a mia figlia Amalia Aguirre a Campinas/SP.
Torno a ripetere: la corona delle lacrime otterrà la conversione di molti peccatori, specialmente quelli posseduti dal
maligno. Pregate tutti i giorni con fiducia questo rosario!
Mia figlia Amalia fu molto perseguitata dal clero dell’epoca, ma la vittoria avvenne con la divulgazione della corona
delle lacrime.
Amati figli, sono qui per darvi coraggio. Non abbiate paura.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione.
Figli miei, conservate nel vostro cuore i miei messaggi.
Figlioli, il mondo è in pericolo se l’umanità non si converte in tempo.
Pregate, pregate, pregate.
Diffondete la corona delle lacrime. Quelli che diffonderanno questa devozione riceveranno una pioggia di
benedizioni.
Amati figli, Dio è buono e misericordioso con i suoi figli.
Figlioli, nel corso di questi anni in cui sono venuta sulla Terra, l’umanità ha ricevuto molte benedizioni.
Cari figli, pregate per il clero, in modo particolare per i sacerdoti che mi stanno aiutando affinché questi messaggi
vengano divulgati tra i loro fratelli consacrati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera io la Regina della Pace voglio invitarvi ancora una volta a vivere i messaggi che ho dato al
Brasile nel corso di questi anni.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Riponete con fiducia le vostre richieste nel mio Cuore. Questa sera consegnerò tutte le vostre richieste al mio Divino
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Figlio Gesù. Confidate nella mia intercessione, amati figli.
Figlioli, sono molto felice quando vedo un figlio fedele mettere in pratica i miei messaggi.
Cari figli, confidate in me che sono vostra Madre.
Non perdetevi d’animo! Lottate, amati figli. Con la preghiera sarete vincitori.
Amato figlio Eduardo, la Chiesa si trova in pericolo e con essa i miei sacerdoti. Solo la preghiera potrà cambiare
questa situazione in cui si trova la Chiesa.
Figlioli, continuate a pregare la corona delle lacrime tutti i giorni.
Vi chiedo di ascoltare e vivere i miei messaggi.
Continuate saldi con le vostre preghiere.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
Vengo questa sera a invitarvi ancora una volta a pregare davanti alla Croce per il clero.
Figlioli, vi invito anche a continuare a pregare per i bambini e per i giovani. Non stancatevi di pregare per loro.
Amati figli, sono vostra Madre! Mi preoccupo per il vostro futuro.
Vi chiedo di tornare a Gesù al più presto.
In questa quaresima vi chiedo digiuno e penitenza per i sacerdoti.
Date buona testimonianza di veri figli di Dio.
Perdonate il prossimo e voi stessi.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate con fiducia il santo rosario.
Amatevi, amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
È con gioia che vi saluto questa sera, con il cuore pieno di gioia per la scelta del nuovo Papa.
Amati, non smettete di pregare per lui. Pregate, pregate, affinché egli possa condurre la Chiesa del mio Divino Figlio
con amore e sicurezza.
Figlioli, è necessario stare attenti ai segni dei tempi.
Pregate e vigilate.
Quelli che non staranno pregando e vigilando, saranno colti di sorpresa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 marzo 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni.
Amati, sono la Madre dell’Amore e della Speranza.
Figlioli, molti dei miei figli vivono ancora nel rumore. Addirittura pregano nel rumore!
Amati, cercate di vivere di più nel silenzio.
Sono qui per aiutarvi e portarvi a Dio.
State con Gesù. Anche di fronte alle difficoltà, egli mostrerà l’uscita per ciascuno di voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, pregate con fiducia il rosario. Non abbiate paura delle prove! Sono vostra Madre e sono con voi. Abbiate
fiducia. Ancora una volta vi invito a pregare per il clero. Non smettete di pregare per i sacerdoti. Pregate per il Papa.
Pregate, pregate, pregate.

rosamisticabrasile.net

311

Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 marzo 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Madre dei Dolori e dei Sofferenti.
Figlioli, non offendete più Dio. Amati, è giunta l’ora, convertitevi.
Aprite i vostri cuori al Creatore.
Pregate, pregate molto per i peccatori.
Pregate per i sacerdoti.
Pregate per i giovani e i bambini.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 marzo 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica.
Amati, è con grande gioia che effondo su di voi la mia benedizione.
Figlioli, non potrei lasciarvi andare prima di benedirvi.
Figlioli, vi invito a pregare per la santificazione di Papa Francesco e anche del clero.
Amati figli, state vivendo un tempo di grazia. Non sprecatelo!
Vi invito ancora una volta a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Figlioli, perché così poco zelo nel divulgare i miei messaggi?
Date buona testimonianza al prossimo.
Continuate a pregare con devozione il rosario delle lacrime che vi ho chiesto in queste apparizioni.
Pregate, pregate. Non smettete di pregare, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.04.2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non stancatevi di pregare. Pregate per coloro che non si sono ancora aperti all'amore di Dio.
Pregate per i sacerdoti e religiosi.
Pregate per le famiglie.
Pregate per la pace e per i governanti del mondo intero.
Senza preghiera il mondo non troverà la pace.
Figlioli, Dio è amore e il suo amore è infinito.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 aprile 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, ti chiedo preghiera e penitenza per le famiglie, non solo del Brasile ma del mondo intero.
Pregate!
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Figli miei, nella preghiera troverete risposte per molte delle vostre domande e anche protezione.
Figlioli, quante benedizioni il Signore ha riversato sulle vostre vite. Non stancatevi di lodare Dio.
Amati, confidate in Lui e ogni tempesta si calmerà.
Figlioli, cercate la verità. Pregate per avere discernimento, per sapere dove davvero mi sto manifestando.
So che molti di voi cercano la mia presenza dove io non sono.
Cercano segni in luoghi in cui non mi manifesto.
Non vivete nell’errore. Cercate la verità ed essa vi libererà dalle prigioni del maligno.
Amati, accogliete questo messaggio nelle vostre vite.
Molti ancora pregano per obbligo. È per questo che ancora molti dicono “manca ancora qualcosa”.
Certo che manca qualcosa, figlioli!
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Manca il pregare con più calma e fiducia. Credete che Dio sta ascoltando le vostre preghiere.
Non dimenticate di chiedere sempre perdono.
Amati, quando Dio sceglie un servo, sappiate che il nostro avversario cerca in tutti i modi di rubargli il prescelto.
Non abbiate paura. Per quanto possa sembrare difficile, Dio invia i suoi angeli a difenderlo.
Amati, non temete le sconfitte.
Sono vostra Madre e sono qui per aiutarvi.
Figlioli, so che molti hanno pregato al mattino chiedendo a Dio giustizia, salute e prosperità.
Non perdetevi d’animo!
Il nemico ha messo delle barriere per farvi desistere. Pregate.
Non temete. Lui prova, ma non riuscirà.
Pregate il rosario con devozione.
Amati, sto intercedendo per le vostre necessità. Non temete, figlioli.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Vi invito anche a pregare per i sacerdoti.
Figlioli, molti sono in pericolo. Pregate, pregate.
Formate gruppi di persone che preghino per i sacerdoti.
Mettete in pratica questa mia richiesta di Madre della Chiesa.
Amati figli sacerdoti:
Sono vostra Madre!
Figlioli prediletti, non temete gli attacchi del nemico.
Andate avanti, amati figli.
Seguite con perseveranza i passi del mio Divino Figlio Gesù. Pregate.
È necessario pregare il rosario. Se pregate con fiducia potrò aiutarvi.
Figlioli prediletti, date buona testimonianza ai fedeli.
Dio perdona i vostri errori.
Figlioli, allontanatevi da quei sacerdoti che seminano la discordia all’interno della Chiesa.
Non abbiate paura di mettere in pratica la vostra fede.
Figlioli, pregate per il clero. È necessario pregare. Il tempo profetizzato a La Salette e Fatima è questo.
Figli miei, torno a dirvi che troverete rifugio solo nel mio Cuore Immacolato.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
In questo giorno speciale voglio benedire tutti quei figli che hanno contribuito affinché la mia richiesta dello scorso 8
dicembre fosse messa in pratica.
Sono molto contenta della figura dell’angelo messa accanto a quella della Madonna del Sorriso.
Figlioli, è necessario educare il popolo a pregare e anche a collaborare all’opera del Signore.
Sono con voi tutti i giorni.
Figli miei, desidero che comprendiate che l’amore che ho per ciascuno di voi è molto grande.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 aprile 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre la Regina della Pace.
Figlioli, pregate, pregate per Papa Francesco. Le vostre preghiere gli daranno coraggio e discernimento per
proseguire con animo.
Non smettete anche di pregare per le mie intenzioni.
Mettete in pratica questi messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 aprile 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, in questo giorno vi invito alla preghiera.
Pregate con fiducia il rosario. Non lasciate che il nemico vi inganni.
Camminate con vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
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Se pregherete con fede, sentirete la mia presenza in mezzo a voi.
Oggi, nel giorno della mia prima apparizione a Tre Fontane, vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
13 aprile 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non lasciatevi illudere dagli argomenti del maligno.
Pregate con amore il rosario.
Sono la Rosa Mistica e sono qui per aiutarvi.
Siate fedeli ai miei appelli.
Pregate il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 aprile 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Amati, pregate il rosario per avere speranza.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Figlioli, fiducia!
Attraverso la preghiera avrete vittoria.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 aprile 2013 - Franca/SP
Messaggio di Maria
Amato figlio, prega con devozione e fiducia il rosario. Non temere le difficoltà.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica, e sono vicino a voi.
Figlioli, in questo giorno vi invito a pregare per il clero del Brasile.
Pregate, pregate il rosario.
Amato figlio, in questo giorno ricordate quando apparvi a Fontanelle a mia figlia Pierina Gilli, per dirle che l’acqua
della fonte è per tutti i miei figli che cercano con fede questa grazia. Il Signore rese miracolosa questa fonte per
guarire gli infermi e per tutti quelli che bevono di quest’acqua con fiducia.
Con tutti i segni che già sono stati dati, adesso è necessario che iniziate a testimoniare l’amore di questa Madre per
ciascuno di voi.
Amati, aprite i vostri cuori alla mia chiamata.
Ai miei figli prediletti chiedo più abbandono nelle mani del Signore.
Non tralasciate di pregare almeno il rosario tutti i giorni, figli amati.
Predicate con amore e coraggio il Vangelo del mio Divino Figlio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 aprile 2013 - Tomazina/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, aprite i vostri cuori e ascoltate i messaggi che, nel corso di questi 25 anni, ho portato al mondo.
Amati figli, non stancatevi di pregare.
Confidate nel Signore, figli miei.
Figlioli, non abbiate paura di affrontare le difficolta del quotidiano.
Allontanatevi da tutto ciò che è falso e tornate a Dio.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 aprile 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
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Amato figlio, ringrazio tutti per tutto quello che state facendo affinché i miei piani si realizzino a São José dos Pinhais.
Figlioli, pregate con fiducia il rosario.
Amati, è necessario che troviate tempo per la preghiera nelle vostre vite.
Senza preghiera non potrò aiutarvi. Per questo pregate, pregate.
Aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi, finché c’è tempo.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 aprile 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Ti invito ancora una volta a pregare per i miei giovani.
Invito tutti i giovani a rifugiarsi nel mio Cuore Immacolato, che è la dimora sicura in questi tempi confusi.
Giovani miei, il nemico vi tenta in molti modi. Siate vigilanti nella preghiera.
Genitori: pregate per i vostri figli. Inginocchiatevi in preghiera finché c’è tempo.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Giovani miei: quello che seminate oggi, lo raccoglierete domani.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 aprile 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, ti invito a pregare il rosario per la pace. Pregate, pregate senza cessare.
Pregate per i paesi dell’America Centrale.
Conflitti minacciano di togliere la pace ai miei figli di questi paesi.
Senza preghiera la pace non verrà nel mondo.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi invito a pregare per Papa Francesco. Aiutatelo!
Ai miei figli sacerdoti, vi invito a proclamare con amore e coraggio il Vangelo del mio Divino Figlio Gesù in tutto il
mondo.
Ancora una volta ringrazio tutti i miei figli che stanno collaborando per la realizzazione dei miei piani a São José dos
Pinhais.
Pregate la corona delle lacrime tutti i giorni.
Fate con fiducia la consacrazione che ho insegnato a questo figlio il 21/08/1996.
Vi invito anche a fare, con devozione e fiducia, novene ai servi di Dio (beati, santi, venerabili e servi di Dio).
Pregate con amore, perché sono vicina a voi.
Sono vostra Madre e vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 maggio 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Ancora una volta vi invito alla preghiera del rosario. Pregate in modo speciale per la Spagna.
Grandi conflitti minacciano questo paese.
Madrid, il tuo passato mi reca ancora molta tristezza.
Soffro per quei figli che ancora si condannano.
Apritevi a Dio finché c’è tempo, figli miei.
Non basta il tanto sangue già versato in questo paese?
Amati, nella misura in cui vi aprirete alla mia chiamata, raccoglierete buoni frutti.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 maggio 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
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Amati figli, sono la Madre di Gesù e Madre di tutti voi.
In questo giorno ricordate la mia prima apparizione a Natividade, nello stato di Rio de Janeiro, nel 1967.
Figli miei, nella preghiera troverete protezione e le risposte per molte delle vostre domande.
Amati, pregate con fiducia il rosario tutti i giorni.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi vi chiedo pace e preghiera.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, in questo giorno di grazia io la Rosa Mistica, Madre della Chiesa, voglio invitarvi ancora una volta alla
preghiera del rosario in famiglia.
Volete pace nelle famiglie? Pregate figli miei.
La preghiera trasforma i cuori, perfino i più induriti.
In questo giorno vi invito anche a pregare per il Papa. Pregate.
Che i vostri cuori siano sempre aperti per accogliere i messaggi che qui ho trasmesso nel corso di questi anni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito alla preghiera. Pregate per la pace!
Figlioli, desidero rendervi messaggeri dell’amore di Dio nelle vostre famiglie.
Amati, Gesù il mio Divino Figlio è vivo. Per questo rallegratevi.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Pregate il rosario tutti i giorni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, non chiedete a Dio beni materiali. Chiedete a Dio pace nelle vostre case.
I bambini e i giovani sono in pericolo. È necessario pregare in famiglia.
Non dimenticate, senza preghiera non c’è pace.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per i sacerdoti.
Pregate per le vocazioni.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi ancora una volta vi invito a vivere con gioia e affetto i miei messaggi.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figlioli, sono vostra madre.
Sono qui per aiutarvi.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace, aiuto dei Cristiani.
Amati, desidero che la pace regni nei vostri cuori. L’unico che può darvi la pace è il mio Divino Figlio Gesù.
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Amati, siate ferventi nella preghiera del rosario.
Testimoniate questi miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione, Regina della Pace.
Amati, offrite a Dio le vostre difficoltà.
Figlioli, offrite a Dio tutte le parole che avete sentito e che vi hanno ferito.
Pregate, pregate per coloro che vi perseguitano.
Siate miei nella preghiera e nel perdono.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Amati, chi confida nel Signore vince.
Figlioli, non permettete che il nemico vi allontani da me.
Pregate il rosario per la pace nelle famiglie.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
In questo momento prego per ciascuno di voi, figli miei.
Siate forti nelle difficoltà.
Testimoniate con gioia questi miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 maggio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi ancora una volta vi chiedo di essere umili con Dio e grandi nella dolcezza con il prossimo.
Miei amati, ve l’ho già detto: la dolcezza è virtù dei forti, non dimenticatevi mai di questo.
Figli miei, non perdetevi d’animo! Coraggio.
Pregate, pregate, pregate.
In questo giorno così speciale vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
6 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare per il Papa. Pregate, pregate.
Continuate a cercare, con il cuore aperto, la grazia dello Spirito Santo.
Figlioli, conservate viva la fede negli insegnamenti del mio Divino Figlio.
Mettete in pratica i miei messaggi.
Pregate per il clero.
Pregate per la pace.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per le famiglie e per il Papa.
Sono la Madre dell’Amore e delle Famiglie.
Pregate, pregate, pregate.
Il mio Cuore è triste nel vedere tante ingiustizie in questa nazione.
Amati, come Madre vi chiedo di avere amore per il prossimo.
Pregate per i bambini e per i giovani.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre, la Regina della Pace.
Figli miei, oggi vi invito a pregare per la pace. Pregate senza paura. Pregate, pregate.
Ricordate oggi la mia prima apparizione a Peñablanca in Cile.
Vi chiedo preghiere per tutti quei figli che là hanno assistito ai miei segni, ma con il passare del tempo hanno negato.
Mi rattrista molto il male che si avvicina al Cile.
L’uomo può avere tutto, ma se non ha Dio non ha niente. Pregate in famiglia il rosario.
Mettete in pratica questi messaggi che, nel corso di 25 anni, ho portato al Brasile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate per la pace.
Formate gruppi di persone che preghino per la pace.
Figlioli, voglio guidarvi su come proseguire per arrivare a mio Figlio Gesù.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi chiedo di pregare il rosario in famiglia, nelle parrocchie e anche quando partite per un viaggio.
È tempo di cambiamento.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non indurite i vostri cuori alla mia chiamata.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figlioli, ancora una volta vi dico: qualunque cosa accada, non negate il Divino Figlio Gesù.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Oggi desidero benedire tutti, in modo particolare gli infermi.
Figli miei, aprite i vostri cuori all’Amore di Dio.
Non allontanatevi dalla preghiera.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di Tutte le Grazie.
Amati, ricordate oggi una delle mie apparizioni a Marienfried in Germania nel 1946.
Amati figli, è necessario che cambiate vita urgentemente.
Strappate dal cuore la vanità, l’odio e la vendetta.
Amati, è necessario pregare e tanto.
Amati, pregate il rosario e credete alla mia presenza in mezzo a voi.
Figli miei, il mio Cuore è e sarà sempre il rifugio per voi.
Nelle vostre difficoltà chiamate me, che sono vostra Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 giugno 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Oggi vi invito alla conversione e alla penitenza per la pace.
Vi invito anche ad essere semplici e ad accettare di soffrire per la riparazione dei peccati.
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Amati, molti stanno diventando atei per la mancanza di un’evangelizzazione concreta.
Non giudicate e invece pregate.
Oggi ricordate con me una delle mie apparizioni a Turzovka (Cecoslovacchia) nel 1958 a mio figlio Mattia.
Vi chiedo obbedienza al Vangelo di mio Figlio Gesù, così come fu obbediente mio figlio Mattia.
Amati, pregate per i sacerdoti e per i religiosi.
Non negate mio Figlio Gesù!
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, raccoglietevi in silenzio per pregare.
Amati, molto presto un religioso non sarà più in mezzo a voi.
Non rattristatevi, ma pregate.
Pregate per i malati.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate.
Il nostro avversario è arrivato nelle famiglie per distruggere il matrimonio e così disperdere i bambini e i giovani,
portandoli su un cammino di distruzione.
Satana vuole distruggere le famiglie.
Egli sa che se distrugge la famiglia il mondo è perduto.
Non smettete di pregare.
Sono la Regina della Pace e non voglio vedervi perduti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare per l’arrivo di Papa Francesco in questa nazione. Molte grazie saranno concesse
con la sua presenza in Brasile.
Pregate, pregate, pregate.
Oggi ricordate con me una delle mie apparizioni a Roccia di Belpasso, in Italia, a mio figlio Rosario.
Pregate per i miei figli italiani.
Sono la Madre dell’Amore e della Pace.
Pregate per la Chiesa.
Pregate per le vocazioni.
Continuate a pregare per i bambini e i giovani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate.
Oggi vi invito a pregare per i miei figli degli Stati Uniti.
In un paese dominato dal materialismo, molti si sono dimenticati di Dio.
Pregate per non essere confusi.
Figlioli, siate sempre fedeli a Dio.
Siate sempre pronti alla volontà del Signore.
Amati figli, abbandonatevi completamente nelle mie braccia.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di Tutte le Grazie.
Figli miei, in questo momento guardo verso i miei figli che non mi amano, che non vogliono stare con me e che non
ascoltano i miei messaggi.
Amati, siate decisi, siate forti.
Vostra Madre è con voi.
Non temete le accuse, perché questi che adesso vi fanno soffrire domani dovranno incontrarsi con il mio Divino
Figlio Gesù.
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Continuate a pregare per le famiglie.
Abbiate fiducia, fede e speranza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica.
È con grande gioia che oggi vengo a manifestarmi in mezzo a voi.
Sono la Madre dell’Amore e della Fiducia.
Figlioli, ho atteso tutti qui con molto amore.
Amati figli, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Figlioli, pregate in famiglia.
Grazie per la preghiera che avete fatto oggi qui in questo santuario.
Voglio benedire tutte le famiglie qui presenti e dirvi quanto vi amo.
Figli miei, coraggio!
Continuate a pregare per i bambini e per i giovani.
Pregate per i sacerdoti.
Pregate per le vocazioni religiose.
Pregate per la santificazione di Papa Francesco.
[La Madonna detta alcuni messaggi privati]
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Amati figli, questa sera vi invito a pregare per Papa Francesco.
Pregate affinché i miei piani che lo riguardano si realizzino con molti prodigi. Pregate!
Pregate anche per la pace in Brasile.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate.
È necessario che tutti preghino per la pace e anche per la Chiesa.
Nuove leggi saranno presentate alla popolazione e ci saranno molte rivolte tra i miei figli.
Pregate. Non smettete di pregare.
Felice è la famiglia che ha desiderato pregare unita.
Colui che prega si riveste dell’amore di Dio.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 luglio 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Sono la Regina della Pace.
Oggi vi chiedo ancora una volta di non allontanarvi dalla preghiera del rosario. Pregate!
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Cercate di vivere i miei messaggi nel quotidiano.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, non dimenticate di pregare per Papa Francesco. Pregate anche per i sacerdoti, affinché possano sentire il
mio Amore di Madre.
In questo giorno riflettete sui messaggi che ho già dettato qui.
Pregate in famiglia.
Pregate per i bambini e i giovani.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Figlioli miei, l’umanità è diventata sempre più infedele a Dio.
La passione del mio Divino Figlio Gesù si ripete tutti i giorni.
Gesù, il mio amato Figlio, si è trascinato sul cammino del calvario per quelle persone che ancora giocano con le cose
sante.
Gesù soffre e io anche!
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa. La Vergine Addolorata.
Ancora continua la ribellione di molti dei miei figli sacerdoti.
Pregate tanto per loro.
Riguardo al caso dell’ostia che sembra abbia sanguinato in Messico*, state attenti.
Amati figli prediletti, perché fate questo?
La mancanza di perdono porta molti sacerdoti a commettere tali azioni.
Questo presunto miracolo non è vero. Un caso simile si è verificato tempo fa in Messico, quello sì merita rispetto**.
Cercate la verità finché c’è tempo.
Pregate, pregate, pregate.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* 24/07/2013 a Jardines/Messico
** 22/10/2006 a Tixtla/Messico
8 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Figlioli, non perdetevi d’animo. L’umanità è in conflitto e molti non se ne rendono conto. Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, continuate a pregare per i sacerdoti e per le vocazioni.
Pregate per i bambini e i giovani.
Non dubitate di Dio.
Pregate il rosario tutti i giorni.
Sono la Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Oggi vi chiedo di essere più docili alla mia chiamata.
Figli amati, non perdetevi mai d’animo. Credete che io, l’Immacolata Concezione, sono in mezzo a voi.
Abbiate coraggio, piccoli miei, nel divulgare i miei messaggi.
È solo attraverso la preghiera che la misericordia di Dio scenderà su di voi.
Siate obbedienti alla mia chiamata.
Testimoniate il mio amore per voi, piccoli miei.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuate a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Cercate di pregare con amore e per la fede avrete vittoria.
Continuate a divulgare i miei messaggi già dettati qui nel corso di questi anni, da quando vengo a São José dos
Pinhais.
Il risentimento e la mancanza di perdono creano un’apertura attraverso la quale satana entra nei vostri cuori.
Confessatevi e pentitevi degli errori commessi finché c’è tempo, piccoli miei.
Solo in questo modo satana abbandonerà completamente i vostri cuori.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono qui come Madre.
Pregate con me. Figlioli, occupate il tempo libero con la preghiera e l’abbandono totale a Dio.
Figli miei, l’umanità si allontana sempre più da Dio. La scienza sta uccidendo la fede di molti. Pregate!
Non preoccupatevi per il futuro. Soltanto accogliete quello che vi chiedo.
Abbiate coraggio e fiducia in questa Madre.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di Tutte le Grazie.
Pregate per la salute di Papa Francesco.
Vivete i miei messaggi e date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 agosto 2013 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Amato figlio, ti ringrazio di essere qui oggi in questo mio santuario di Azambuja, luogo di grazie.
Figli miei, coraggio! Non perdetevi d’animo.
Sono qui per guidarvi a Gesù.
Ancora una volta vi invito a intensificare le vostre preghiere per la pace.
Pregate per i bambini e per i giovani.
Ai miei figli sacerdoti: pregate.
Non voltate le spalle a questa Madre.
Molti sacerdoti vengono già martirizzati. Pregate, amati.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
È necessario pregare affinché l’opera di Dio si realizzi nella Chiesa.
Stanno per venire giorni difficili. Pregate!
Figlioli, il mio Cuore è trafitto per il martirio degli innocenti in Asia.
Pregate molto per il continente asiatico.
Su questo continente vola l’Angelo con la falce.
Allontanatevi dal peccato finché c’è tempo.
La terra tremerà portando distruzione per molti, in questo continente.
Chiedo agli sposi di pregare insieme.
Sono la Madre dei Dolori.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria

rosamisticabrasile.net

322

Amato figlio, pace!
Vi invito a pregare per la salute di Papa Francesco.
Fate penitenza e pregate molti rosari. Non temete.
Sono la Madre dei Dolori.
Amati, mettete in pratica i miei messaggi nel quotidiano.
Ricordate oggi la mia lacrimazione a Siracusa (Italia).
Quante grazie continuo a diffondere attraverso le lacrime che ho già sparso.
Pregate, pregate amati figli.
Continuate a pregare il rosario delle lacrime.
Amati figli, il piano del Signore non può fermarsi. Per questo aprite il cuore alla mia chiamata.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 settembre 2013 - Santo Amaro/SP
Messaggio di Gesù
Amato figlio, io sono Colui che vi ama di più.
Tranquillizzate il vostro cuore.
I superbi e i calunniatori saranno castigati dalla giustizia divina.
Offritemi tutti i vostri dolori.
Amati, voi ancora non siete capaci di comprendere il mio dolore per l’umanità.
Ancora vivo la flagellazione…
Ogni volta che un figlio nega la mia esistenza, il mio corpo è flagellato e satana ride per la vostra blasfemia.
Nulla mi allontanerà da voi.
Venite e state con me.
5 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate per la pace.
Pregate per il clero e anche per Papa Francesco.
Pregate in gruppo meditando i miei messaggi.
Amati figli, date buoni esempi di veri cristiani.
Sono la Madre dei Dolori.
Coraggio, figli miei.
Cercate Dio tutti i giorni.
Non perdetevi d’animo!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Non offendete più il Creatore.
Tornate in fretta a Dio finché c’è tempo.
Questa sera voglio ringraziare ogni figlio che oggi è qui nel mio santuario.
Voglio benedirvi e dirvi che io, la Madre dei Dolori, vi amo molto.
Mettete in pratica i miei messaggi.
Pregate per i bambini e i giovani.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Cercate la pace per i vostri cuori.
Sempre più gli uomini si allontanano da Dio e continuano a camminare verso la distruzione.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per Papa Francesco.
In questo momento benedico gli oggetti qui presentati…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pregate il rosario tutti i giorni per raggiungere la pace tanto desiderata.
Figlioli, affrettatevi a divulgare questi messaggi che sto ancora trasmettendo qui.
Continuate a pregare per Papa Francesco. Unitevi in preghiera per il Papa.
In questo giorno, dedicato al mio nome, voglio effondere su tutti voi una benedizione tutta speciale.
Sono la Porta del Cielo, e desidero che attraverso di essa entrino molti di voi. Affinché tutti possano entrare, è
necessario amare il Signore ed essere obbedienti ai Suoi appelli.
Figlioli, sono il canale della Grazia. Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vengo oggi dal cielo per invitarvi ancora una volta a pregare per questa nazione.
Sempre più l’uomo si allontana da Dio e cerca i piaceri di questo mondo.
Figli miei, vi ripeto ancora una volta*: ci sono due specie di uomo orgoglioso.
L’orgoglioso incredulo e l’empio che si ribella a Dio. Egli nega l’onore e l’omaggio dovuti e non riconosce altro Dio
che non sia il suo piacere.
Vi invito anche a pregare per i sacerdoti e i religiosi.
Pregate il rosario per la salvezza dell’umanità.
Sono la Rosa Mistica - Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* cfr. messaggio del 09.01.2008
14 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo per incoraggiarvi a pregare con più animo il Santo Rosario. Pregate.
Sono felice di vedervi qui riuniti in preghiera.
Figlioli, è necessario pregare affinché l’opera del Signore si realizzi.
La Chiesa del mio Divino Figlio subisce divisioni, se non si unisce con i movimenti che sono al suo interno, i
fondamenti della Sede saranno scossi.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Vi invito a tornare a Dio attraverso la preghiera e il perdono. Vivete in unità.
Il nostro avversario cerca in tutti i modi di allontanarvi da me. Non date ascolto alle chiacchiere e allontanatevi da
quelli che vogliono soltanto la vostra rovina.
Sono venuta in queste apparizioni per invitarvi alla riconciliazione con Dio e con il prossimo, ma mi rendo conto che
sono pochi quelli che vogliono l’unità.
Non smettete di pregare in famiglia.
Pregate, pregate, pregate.
Ricordate oggi con me una delle mie apparizioni a Siekierka/Polonia.
Qui chiedo la stessa cosa: pregate per i peccatori.
Pregate per i bambini e i giovani.
Ancora una volta vi ringrazio perché state divulgando questi messaggi ai miei figli sparsi in questa nazione e anche
all’estero.
Sono la Madre dei Dolori.
Vi benedico e vi lascio nella pace del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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16 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Molti dei miei figli hanno abbandonato la missione che il Signore vi ha affidato attraverso di me.
Figli amati, non scoraggiatevi mai. Credete che io, l’Immacolata Concezione – Rosa Mistica, sono in mezzo a voi.
Figli miei, amatevi sempre di più tra di voi.
Abbiate coraggio, piccoli miei, nel divulgare i messaggi della Rosa Mistica.
Amati figli, è solo attraverso la preghiera che la misericordia di Dio verrà riversata su di voi.
Figlioli, lasciate che il mio Amore si moltiplichi nei vostri cuori.
Pregate per questa nazione e per i suoi governanti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre dei Dolori.
Vi invito a pregare per il clero. Pregate, pregate, pregate.
Ricordate oggi i segni da me dati nella città di Monnerat/RJ negli anni '80 e '90.
Sono molto triste per coloro che occultarono i miei segni in quella città.
Sono la Madre dei Dolori, la Madre dei sofferenti.
Pregate per i sacerdoti, affinché mi possano aiutare nella salvezza di milioni di anime.
I miei figli sacerdoti sono in pericolo se nessuno prega per loro.
Vi chiedo riparazione per il segno che io, la Madre dei Dolori, diedi nella città di Monnerat.
Divulgate questo segno a tutti.
Pregate il rosario delle lacrime tutti i giorni.
Pregate per la nazione brasiliana.
Amati, voi avete bisogno di pregare. Senza preghiera non potrò aiutarvi.
Desidero la salvezza di tutti.
Coraggio, figli miei.
Divulgate i miei appelli con urgenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, mio piccolo giglio.
Abbandonatevi tra le mie braccia.
Amati, ho bisogno di anime che mi accolgano.
Molti dei miei figli sono oggi lontani da Me…
Aprite i cuori all’Amore.
Riparate al mio Cuore, che è amareggiato per i vostri peccati.
L’umanità non rispetta più i miei comandamenti.
L’oscurità è già in tutta l’umanità. Conflitti, morte e distruzione affliggono tutte le nazioni.
Amati, non restate fermi davanti a tanta ingiustizia.
Pregate, pregate e tanto.
Vi lascio la mia pace.
22 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Madre dei Dolori, la Rosa Mistica.
Amati figli, pregate in famiglia. La pace potrà essere raggiunta solo se tutti pregano.
Amati figli, quanta disobbedienza alle mie richieste.
L’umanità continua a camminare verso l’autodistruzione.
Pregate, pregate molto.
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Pregate in famiglia. Pregate nelle chiese e anche negli oratori.
Figli, siate simili ai santi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Amati figli, oggi ancora una volta vi invito a pregare per la pace.
Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, il peccato ha allontanato molti dei miei consacrati. L’invidia è stata una delle trappole del nemico.
Figli miei, non c’è più tempo da perdere con chiacchiere e giudizi. Dovete pregare e chiedere perdono dei vostri
peccati finché c’è tempo.
Questi giorni che si avvicinano a voi sono urgentissimi, pertanto dovete stare attenti.
Non vengo a chiedere molto da ciascuno, solo chiedo di pregare e tornare tra le braccia di Dio.
Se non pregate come vi chiedo, il Brasile diventerà simile ad altri paesi in distruzione, come gli Stati Uniti.
Ricordate oggi la prima apparizione a mia figlia Mildred nel 1956, in cui chiedevo preghiera per l’America e in modo
speciale per gli Stati Uniti.
Mentre gli Stati Uniti si preoccupano di crescere nel potere, si dimenticano di crescere nella fede, e così si
allontanano dal Signore.
Molti paesi cercano di diventare come gli Stati Uniti, non sapendo che corrono il rischio di perdere anche la fede in
Dio.
Tornate a Dio finché c’è tempo, figli miei.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 settembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Oggi vi invito ancora una volta a formare gruppi di persone che preghino nelle case il rosario.
Pregate per la pace. Pregate per le mie intenzioni.
L’umanità ha ignorato le mie profezie nel corso di questi anni.
Convertitevi in fretta.
Ognuno deve conoscere i suoi peccati e lottare per abbandonarli il più presto possibile.
Sono la Rosa Mistica – Regina dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito a pregare ancora una volta per il clero. Pregate, pregate il rosario.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Figlioli, chiedo preghiere anche per coloro che dedicano la propria vita ai malati.
Pregate per la pace. Pregate per i bambini e i giovani.
Attendo tutti voi il 12 ottobre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per la salute di Papa Francesco. Pregate, pregate.
Amati, il mio Cuore soffre per quei figli che si stanno allontanando da Dio.
Li amo molto.
Oggi in modo speciale desidero benedire tutti quelli che stanno divulgando questi miei messaggi.
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Date buona testimonianza.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a continuare a divulgare i miei messaggi di conversione.
Figlioli, è necessario che i miei messaggi vengano presi sul serio, a cominciare da voi che li divulgate.
Figli miei, è necessario pregare il rosario con devozione e fiducia. Continuate a formare gruppi di preghiera nelle
vostre comunità affinché i miei messaggi vengano propagati. Avanti figli miei. Coraggio!
Amati figli, è necessario che questi miei messaggi vengano riuniti in libri e anche tradotti in diverse lingue, in modo
che tutti sappiano che sono venuta in Brasile portando un messaggio di conversione a tutta l’umanità.
Pregate per Papa Francesco.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace.
In questo giorno a me dedicato con il titolo di Vergine della Concezione, io vostra Madre desidero effondere su
ciascuno di voi la mia benedizione materna.
Figlioli, mi rallegra molto vedervi oggi qui nel mio santuario.
Starò con voi tutto il giorno per effondere su di voi le mie benedizioni.
Pregate, pregate.
Sono con voi anche se non mi vedete.
Carissimi, sono qui ancora una volta per dirvi che vi amo.
Figli miei, pregate con amore il rosario nelle vostre case. Vivete profondamente i messaggi che ho già dato qui nel
corso di questi 25 anni in cui vengo sulla terra.
Vi invito ancora una volta a stare con me nella preghiera e nella comunione.
Pregate per la salute di Papa Francesco.
Figlioli, sono una Madre amorevole e al tempo stesso preoccupata per le vostre famiglie. È necessario pregare uniti il
rosario, altrimenti molti si perderanno per strada. Pregate, pregate.
Sono molto contenta di vedere tra voi questa mia immagine dell’Immacolata Concezione Aparecida (patrona del
Brasile, ndr).
Figlioli, è necessario decidersi nella fede finché c’è tempo. Il tempo della grazia già è scarso in tutta l’umanità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Siate pazienti e pregate con devozione il rosario.
Siate saldi nella fede!
Amati, combattete il nemico con la preghiera e il digiuno. State attenti.
Rimanete nella grazia del Signore, miei amati figli, e non disperdetevi in nessuna cosa di questo mondo.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito alla preghiera del rosario per il clero.
Senza preghiera non riuscirete a restare in piedi davanti alla tempesta che il mondo sta attraversando per
l’incredulità.

rosamisticabrasile.net

327

Amati, è necessario pregare con più abbandono e fiducia.
Figli miei, il nostro avversario cerca in tutti i modi di allontanarvi da me. State attenti per non cadere negli artigli del
maligno.
Sono con voi anche se non mi vedete. Siate obbedienti ai miei appelli di Madre.
Sono qui per guidarvi fino a Gesù.
Divulgate con urgenza questi miei messaggi.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - 18° anniversario del primo messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio, pace!
Quello che ti dirò in quest’alba è importante.
Figlio, il profumo della mia Santa Madre è il profumo del suo Amore. È il profumo del Cielo che si diffonde in mezzo a
voi quando Lei scende sulla Terra.
Amato figlio, attraverso mia Madre darò un olio santo per lavarvi da tutte le ferite, sia del corpo che dell’anima.
Amato, questa mattina chiedo di cessare tutto il rumore nella cappella di questo santuario.
Siete entrati per l’adorazione e non per conversazioni vane.
Chiedo alle mie figlie ancora una volta: vestitevi decentemente.
Amati, siate sempre attenti ai miei appelli e a quelli della mia Santa Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Amati, continuo ad aspettarvi a braccia aperte nel tabernacolo. Perché non venite a me?
Amati figli, non abbiate paura delle persecuzioni.
Ricordatevi: essi non perseguitano voi, ma Me.
Ai miei discepoli (sacerdoti):
Datemi la vostra volontà e avrete la pace.
Datemi le vostre preghiere e così il Cielo sarà aperto.
Restate in ascolto dei miei appelli.
Amati figli, la mia Misericordia è infinita.
Il mio Sacro Cuore è triste quando disprezzate la mia Santa madre. State attenti?
Desidero che nessuno si perda.
Pregate, pregate.
Abbandonatevi interamente a me.
Offritemi le vostre volontà.
Amato figlio, non cercare consolazione nelle creature, né appoggio, perché non lo troverai.
Sono la pace. Avete la mia pace.
Amati figli, quanti avvisi vi ho già dato e quante volte vi siete tappati le orecchie?
La mia Santa Madre vi ha già dato molti messaggi e segni e avete ignorato anche lei.
Molti sono quelli che dicono di conoscermi, ma ingannano se stessi.
Amati, il tempo è scarso.
Sono Io il Signore. Non esiste altra base solida, Io sono la vostra Roccia, è su questa che dovete edificare e sulla quale
dovete restare.
Restate tranquilli…
Amati figli, sono l’unico che può salvarvi e aiutarvi.
Sono la Speranza che vuol essere depositata in ciascuno di voi.
Amati, accettate con gioia la sofferenza che vivete qui sulla terra, accolgo l’offerta della vostra vita a Me. Vi darò il
sollievo del Cielo.
Non preoccupatevi per le cose quotidiane, perché vi aiuterò nelle vostre necessità di ogni giorno.
Amati, riparate i vostri errori.
Correggetevi e preparate le vostre anime e i vostri corpi…
Abbandonatevi interamente a Me.
Amato figlio, questa mattina ricordi la mia seconda apparizione a te il 23 ottobre 1995 nella città di Gaspar/SC...
Adesso comprendi meglio perché sono apparso a te…
Vieni e stai con Me. Non avere mai paura di stare tra le mie braccia.
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Queste braccia ti accolgono con grande amore.
Sii uno con Me!
Le tue sofferenze consolano le mie.
Sii felice di stare con Me.
Amato figlio, il mio Cuore è sempre più incoronato di acute spine.
Amato figlio, è necessario salvare anime, soprattutto quelle che non hanno tempo per me.
Sei disposto a offrirmi questo sacrificio?
Mio piccolo giglio, conosco il tuo cuore.
Datemi il vostro tempo e le vostre occupazioni saranno più leggere.
Accettate tutto per amore.
Io ti aiuterò a fare quello che deve essere fatto.
Avrai sempre il rifugio del mio Cuore.
Io e la mia Santa Madre saremo con te, non ti abbandoneremo.
Venite, state nei nostri Cuori.
Rimanete nella mia pace.
24 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Amati figli, so delle vostre difficoltà ma vi chiedo di non perdervi d’animo.
Pregate il rosario con devozione.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Accettate con affetto quello che vi chiedo.
Non smettete di pregare. La preghiera è anche un nutrimento per l’anima.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - 25° anniversario delle apparizioni di Gesù
Amato figlio, hai la mia pace.
Mio piccolo giglio, oggi ricordi la mia prima apparizione a te la mattina del 29 ottobre 1988…
Amato, sono la Misericordia, sono l’Amore.
Tranquillizzatevi nel mio Cuore.
Amati, vi esorto: unitevi in preghiera al sabato dalle 21 alle 24 in compagnia dei nostri Sacri Cuori (veglia di preghiera
chiesta da Gesù nel 2007 per il Brasile).
Pregate, pregate.
Figlio, tu hai già la risposta…
Pregate e comprenderete i miei piani per questa nazione.
Continuate a divulgare questi messaggi che Io e la mia Santa Madre vi abbiamo dato con tanto affetto.
Vi lascio la mia pace.
30 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, vi esorto alla preghiera del rosario, nelle case e nelle chiese.
Angola, grandioso e amato paese, tu sei ricco, ma ancora continui ad essere povero della ricchezza di Dio.
Desidero istruirvi a cercare Dio il più presto possibile.
Molti di voi credono in progetti che non sono graditi a Dio.
Figli miei, il potere maggiore è di Colui che ha creato il mondo.
Cercate il perdono, il pentimento.
Mettete in pratica i vostri propositi per una nuova formazione in Dio.
Liberatevi dal nemico.
Amati figli, cercate la misericordia e il perdono.
Amati figli, il Padre vi ama profondamente.
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Ricordatevi della sua Misericordia Divina che non vi abbandona, figli africani.
Dico ancora una volta a coloro che mi amano: cercate il perdono.
Non voglio vedervi amareggiati. Voglio vedervi tutti compresi.
Vengo a chiedere l’unione tra tutti.
Sono la Madre dell’Amore.
Cercate di essere solidali con tutti.
Estirpate i vostri pregiudizi e abbiate come base la Bontà Perpetua.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 ottobre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Madre dell’Amore e della Riconciliazione.
Amati figli, oggi benedico tutti quelli che, nel corso di questi quasi 26 anni, hanno testimoniato le mie apparizioni.
Convertitevi finché c’è tempo.
Iniziate a fare la differenza in questo mondo turbato dal materialismo.
Ai sacerdoti chiedo: aiutate i fedeli.
Oggi torno a parlare ai miei figli africani.
Amate il prossimo e voi stessi.
Ricordate oggi le mie apparizioni in questo continente ad Aokpe, in Nigeria, a mia figlia Cristiana, che all’inizio delle
mie manifestazioni era una piccola bambina di 12 anni.
Una bambina fragile ma decisa a dire sì ai piani di Dio.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Tornate a Dio con amore.
Andate in pellegrinaggio in questi luoghi dove Dio ha scelto che apparissi e lasciassi un messaggio di conversione e
speranza.
Pregate, pregate amati figli.
Il Signore sta per abbassare il suo braccio su questo continente (Africa).
La terra tremerà in Nigeria e in Marocco. Pregate molto.
Non abbiate paura delle difficoltà del quotidiano.
Vi ringrazio per l’attenzione che mi date.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 novembre 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, pregate, pregate.
Non potrò aiutarvi davanti alle difficoltà se non pregate.
È necessario che vi consacriate al mio Cuore Immacolato e a quello di mio Figlio Gesù.
Amati figli, non perdetevi d’animo, coraggio!
Desidero che vi preoccupiate per la vostra anima.
Amati figli, vivete i miei messaggi nel vostro quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito nuovamente a pregare con amore e devozione il santo rosario per la pace in Brasile.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio finché c’è tempo, cari figli.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Figli miei, abbandonatevi nelle mie mani affinché possa portarvi a Dio con sicurezza.
Figlioli, divulgate i messaggi che nel corso di questi anni ho portato con affetto alla Terra.
Il tempo della grazia è adesso: non lasciatelo passare inosservato nelle vostre vite.
Nei momenti di pericolo, chiamate me che sono vostra Madre e Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Pregate per Papa Francesco.
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Pregate per i bambini e i giovani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei pregate, pregate.
Oggi vi invito a pregare per i peccatori. L’umanità continua ad allontanarsi da Dio.
Tornate al più presto a Dio.
Molti di voi non stanno prendendo sul serio questi miei messaggi.
C’è ancora tempo, figli miei.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, io vi amo e attendo risposte definitive per un cammino unico che è Dio.
Amati, mantenetevi saldi nella fede.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 novembre 2013 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Amati, perseverate sul cammino della fede. Non deviate per niente che sia di questo mondo.
Pregate il rosario e, come promesso, sentirete la mia presenza vicino a voi. Ma pregate con fiducia e devozione.
Figli miei, oggi vi invito a pregare ancora una volta per l’unità nella Chiesa.
Molti gruppi vengono ancora distrutti poiché il maligno si sta infiltrando in essi, mettendo gli uni contro gli altri.
Amati figli, consacrate i vostri gruppi di preghiera alle mie cure così io, la Rosa Mistica, li condurrò a Gesù con
sicurezza. Rimanete in preghiera vicino a me.
Pregate per Papa Francesco.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti, i vescovi e i cardinali.
Amati, non stancatevi di pregare per loro. Pregate con fiducia!
Figlioli, i sacerdoti hanno molto bisogno delle vostre preghiere.
Date buona testimonianza.
Pregate anche per la pace.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le grazie, la Madre Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare per il Brasile.
Amati, non stancatevi di pregare e offrire sacrifici per la conversione di questa nazione.
Ripeto: il Brasile è molto prezioso per me ed è per questo che ho insistito tanto sulla preghiera.
Non dimenticate: sono venuta in questa nazione con il proposito di salvare tutti e fare di questa terra un esempio
per le altre nazioni.
Sono Maria – Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, convertitevi e aprite i vostri cuori a Dio.
Pregate, pregate per trovare la pace nelle vostre famiglie. Senza pace non potrete essere felici.
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Non cercate aiuto in ciò che non appartiene a Dio.
Amati, confessate i vostri peccati finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Carissimi, questa sera voglio dirvi quanto sono importanti le vostre preghiere per i sacerdoti.
State attenti a non distrarvi quando pregate.
Il nostro avversario è in agguato e cerca di farvi deviare dal cammino del Signore.
Fate penitenza per i sacerdoti. Molti di essi stanno cadendo all’inferno, pregate tanto per loro.
Fra non molto anche in questa nazione la Chiesa soffrirà grandi martiri.
Carissimi, non è ancora il momento di rivelare perché ho scelto questa data per apparire.
Amate la Celeste Comandante, Maria Santissima. Sono pochi i suoi figli che la amano davvero.
Vivete questo momento di grazia che il Signore vi concede, dato che sono gli ultimi per l’umanità.
Fratelli, il Signore sta concedendo grazie speciali per quelli che stanno collaborando affinché questi messaggi
raggiungano il maggior numero possibile di vostri fratelli.
Maria Santissima vi ha avvisati che le grazie già scarseggiano.
Ringrazio di cuore tutti quelli che ricordano con amore questa data e che partecipano a questo momento di
benedizione.
(in questo momento S. Antonio trasmette un messaggio per alcuni presenti)
Venite preparati con la confessione il prossimo 24 novembre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pace e bene.
25 novembre 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, questa sera vi invito ancora una volta a pregare per Papa Francesco.
Pregate, pregate.
Amati, comprendete che il tempo per la conversione sta finendo.
Figlioli, è necessario mettere in pratica questi miei messaggi.
È necessario che essi siano divulgati in tutto il mondo.
I miei figli di altri paesi hanno bisogno di sapere che io, la Madre di Gesù, sto apparendo in modo straordinario qui
nella Terra della Santa Croce.
Queste mie manifestazioni devono essere prese sul serio a cominciare da voi, amati figli.
Qui ho pianto per due anni chiamando i miei figli, attraverso le lacrime, a una sincera conversione.
Dal 2006 non ho più pianto nelle mie immagini diffuse per il mondo. State attenti! Non lasciatevi ingannare dal
maligno. Chiedete discernimento allo Spirito Santo.
Convertitevi, amati figli, finché c’è tempo.
Amo molto questa città. Non attendete il grande segno per tornare a Dio, perché per molti sarà troppo tardi.
Torno a ripetere: anche il Brasile soffrirà, anche a causa della disobbedienza ai miei messaggi, dati a partire dal 1936
a Pesqueira, quando apparsi a Maria da Conceição e a Maria da Luz, che oggi sono con me in Paradiso.
Già quando Maria da Luz era in vita, il Signore ha concesso innumerevoli grazie tramite le sue preghiere. Presto sarà
riconosciuta come Serva di Dio.
Orrendi e oscuri castighi stanno per arrivare per questa nazione.
Aiutate questa Madre a salvare anime per Dio finché c’è tempo.
Convertitevi, convertitevi.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 novembre 2013 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, ricordate oggi la mia prima apparizione a Caterina Labouré a Parigi nel 1830.
Figlioli, vi invito ancora una volta a fare uso della medaglia che feci conoscere a Caterina in quella mattina di sabato.
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Figli miei, mettetevi nelle mie mani affinché possa sempre guidarvi.
Amato figlio, vedi questi raggi che ancora partono dalle mie mani?
Questi raggi sono il simbolo delle grazie che ottengo dal mio Divino Figlio per tutta l’umanità.
Le mie mani sono piene di grazie speciali, amati figli!
Sono la Mediatrice di tutte le grazie, sono qui pronta per effondere copiose grazie su tutti i miei figli che verranno
qui. Amati figli, venite con fiducia. Pregate, figli miei, affinché nessuna grazia vada perduta.
Figli miei, pregate il rosario in famiglia. Quelli che pregano il rosario riceveranno grazie in abbondanza. Diffondete la
devozione del rosario.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Pregate per i bambini e i giovani. Non stancatevi di pregare, amati figli.
Sono la Madre dell’Amore e della Fiducia.
Portate con voi la mia medaglia miracolosa. Credete fermamente nel potere di questa medaglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 novembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate per la pace.
Chiedo ai miei figli di questa nazione di amare Dio sopra ogni cosa.
In questo giorno io, vostra Madre Regina della Pace, voglio invitarvi a pregare con me per quei figli che ora si stanno
allontanando dal cammino del Signore.
Pregate, pregate figli miei.
Grande è la mia preoccupazione per voi e per i vostri figli.
Il nostro avversario opera in molti modi per sviarvi dal cammino del Signore.
Io sono qui e desidero che comprendiate il senso della mia venuta in questo luogo. Sono qui per proteggervi e
mostrarvi il vero cammino del Signore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Figlioli, restate attenti alla mia chiamata.
Pregate, pregate figli miei, per la pace nelle vostre famiglie. Se non pregate la pace non verrà.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, l’umanità si avvicina sempre più a momenti di grande sofferenza. Desidero la salvezza di tutti.
Restate saldi nella fede.
Pregate in famiglia.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni.
Pregate per la salute di Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, non dimenticate che io, il Signore, rimango vicino a voi in ogni momento…
L’umanità sarà scossa da grandi scoperte della scienza e molti perderanno la fede.
Pregate, pregate molto per non essere colti di sorpresa.
Vi lascio la mia pace.
7 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, senza preghiera non potrò aiutarvi.
Iniziate a pregare oggi stesso il rosario.
Oggi ancora una volta vi invito ad aprirvi a Dio.
Non serbate risentimento nei vostri cuori, perdonate il prossimo. La grazia è per tutti, figlioli!
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Sono qui per condurvi a Gesù.
Ancora una volta vi chiedo unità tra i movimenti e i gruppi di preghiera.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è con grande gioia che ringrazio ciascuno di voi per la sua presenza qui nel mio santuario.
Sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica.
Sono felice di trovarvi in preghiera.
Vi ringrazio per aver depositato ai piedi della mia immagine tante rose.
Sappiate che ognuna di esse sarà trasformata in preghiera davanti all’Altissimo.
Amati, Dio ha scelto questa città affinché io, la Rosa Mistica, potessi venire dal Cielo per portare tutte le grazie di cui
voi, figli miei, avete bisogno.
In questo momento di grazia auguro a tutti voi molta pace.
Pregate, pregate.
Figlioli, che la vostra fede non si addormenti. Il nemico vuole vedervi dormire.
Chiedo sempre più rispetto per questo luogo.
Date buona testimonianza al prossimo.
Continuate a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Pregate per la salute di Papa Francesco.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Vi lascio la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: oggi la Madonna è apparsa come Rosa Mistica portando tra le braccia il Bambino Gesù, vestito con una tunica
color giallo-oro.
12 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi chiedo preghiera e penitenza.
Figlioli, perseverate nelle vostre preghiere.
Amati, vincerete soltanto se sarete saldi nella fede.
Pregate, pregate con fiducia e amore il rosario.
In questo giorno di grazia io, vostra Madre e Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie, voglio benedirvi e dirvi
che vi amo molto.
Sono Maria, la Madre di Gesù e anche vostra.
Pregate in famiglia.
Voglio aiutarvi e consolarvi in questo momento che l’umanità sta attraversando perché non ha nei cuori la vera pace,
che è Gesù.
Desidero che rinnoviate ogni giorno la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Consacrate le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a pregare con amore e fiducia il rosario per l’unità nella Chiesa e per la conversione dei miei
figli prediletti (i sacerdoti).
Miei figli sacerdoti, predicate con amore e coraggio il Vangelo del mio Divino Figlio.
Figli prediletti, vi invito a consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Abbiate fiducia e obbedienza verso questa Madre.
Continuate saldi, miei cari sacerdoti. Pregate il rosario con amore!
Amati figli, pregate e fate digiuno per i vostri parroci.
Aiutateli ad essere santi. Attenzione a non parlar male di loro.
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Pregate per la salute di Papa Francesco.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Con molto amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 dicembre 2013 - Ponta Grossa/PR
Messaggio dell’Arcangelo Gabriele
Carissimi, vengo dal cielo questa sera per volere della Celeste Regina dei Cieli, per stare vicino a voi. Oggi vostra
Madre si rallegra, perché i suoi piani per questa città si stanno concretizzando con la presenza di ciascuno di voi qui.
Perseverate nelle vostre preghiere…
Eduardo:
S. Gabriele chiede di mettere qui nella grotta una sua immagine e anche di portare una corona per incoronare questa
statua della Madonna delle Grazie.
Nota: subito dopo l’apparizione dell’arcangelo, la candela che stava accesa dentro la grotta si è spenta.
19 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non scoraggiatevi davanti alle difficoltà.
Sono vicino ad ogni figlio e intercedo per ciascuno davanti al mio Gesù.
Amati figli, il maligno vuole separarvi gli uni dagli altri. State attenti. Pregate, pregate, pregate.
Amati figli, siate annunciatori della benedizione e della buona novella.
Pregate in famiglia il rosario, tanto richiesto in queste apparizioni.
Figli, ancora una volta vi dico: proclamate la vittoria nelle vostre vite.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 dicembre 2013 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito a pregare per i miei sacerdoti.
Date loro buona testimonianza.
Pregate con fiducia il rosario per la conversione dei miei figli prediletti.
Amati figli, il nemico cerca in tutti i modi di sviare i sacerdoti dal cammino del Signore.
Pregate per loro con fede. Non perdetevi d’animo, pregate.
Pregate anche per Papa Francesco. Molti lo stanno criticando, è necessario pregare per lui.
Persone vicine a lui cercano di attaccarlo.
Pregate anche per il viaggio del Papa in Terra Santa.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 gennaio 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi in modo speciale io vostra Madre desidero esortarvi alla preghiera per il Brasile.
Io Maria Rosa Mistica – Regina della Pace, voglio salvare il Brasile con il vostro aiuto, figlioli.
Da questo luogo, oggi voglio benedire il Brasile e dirvi che vi amo molto.
Figli miei, pregate il rosario quotidianamente. Mai vi lascerò orfani.
Non abbiate paura delle difficoltà.
Il Signore mi manda a São José dos Pinhais per aiutarvi a trovare il vero cammino della salvezza.
Figlioli siate pronti, perché si avvicinano giorni difficili.
Ancora una volta vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza. Sono pochi quelli che lo stanno facendo.
Amati, pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Continuo a gettare tra voi semi di speranza, amore e carità. Annaffiateli con molta preghiera.
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Figli miei, ancora una volta vi dico: se desiderate la pace, allora pregate per essa.
Se desiderate la conversione di un membro della vostra famiglia, pregate con fiducia e riponete ogni speranza nel
mio Cuore Immacolato.
Abbiate coraggio. Fatevi animo, amati figli.
Con affetto vi invito a continuare a pregare per Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo primo sabato dell’anno vi invito ancora una volta a pregare per la pace nel mondo. La pace non può essere
raggiunta tramite la disunione. È necessario unirsi in preghiera, figli miei.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Continuate a divulgare questi miei messaggi.
Pregate per i sacerdoti e per la santificazione delle famiglie.
Pregate per il Papa e per i bambini.
State attenti ai miei appelli. Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Sono vostra Madre e sono qui per farvi coraggio.
Pregate affinché tutti i miei piani si realizzino.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a continuare a pregare per la Chiesa, in modo speciale per Papa Francesco.
Pregate, pregate.
Figli miei, chiedo ancora una volta di intensificare le vostre preghiere per i miei figli prediletti (sacerdoti).
Il demonio è sempre più furioso con loro e cerca di allontanarli da me.
Pregate per i sacerdoti, affinché essi inizino a pregare il rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono l’Immacolata Concezione, Regina della Pace.
Figlioli, sono qui ancora una volta per dirvi che vi amo.
Pregate con me per la pace nelle famiglie. Pregate, pregate.
(in questo momento la Madonna chiede che siano distribuiti ai fedeli dei petali, che lei poi benedirà)
Amati, ancora una volta ringrazio per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario.
In questa giornata trascorsa in preghiera, vi invito a continuare a pregare per la salute di Papa Francesco.
Giorni difficili si avvicinano per lui.
Figli miei, sono pochi quelli che stanno mettendo in pratica le mie richieste.
(La Madonna chiede che gli oggetti devozionali vengano messi sull’altare: lei li benedirà e alcuni li renderà profumati)
È necessario pregare, figlioli. Molti di voi non stanno pregando. Amati, quando vi sentite deboli nella preghiera,
pregate in gruppo. Il nemico è in agguato.
Amati, sono vicino a voi anche se non mi vedete.
Con affetto imprimo su questi petali la mia immagine, così come mi presento oggi in questa apparizione.
Figli miei, Pierina Gilli (la prima veggente della Rosa Mistica) oggi è con me in Cielo e si rallegra per la presenza di
ciascuno di voi oggi qui.
Figlioli, date buona testimonianza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito a pregare per la conversione dei miei figli prediletti, i sacerdoti.
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Vi invito a pregare anche per i vescovi, così come per i religiosi e le religiose.
Figlioli, cercate di pregare con amore e per la fede avrete la vittoria.
Non tralasciate di pregare il rosario quotidianamente.
Insegnate a quelli che non sanno pregare.
Pregate davanti alle difficoltà.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi chiedo ancora una volta di essere umili con Dio.
Figli miei, la dolcezza è virtù dei forti, non dimenticatevene mai.
Figli miei, è necessario pregare. Pregate, pregate.
Amati, consacrate tutta la vostra vita e tutte le vostre attività per il bene della Chiesa del mio Divino Figlio Gesù.
Ricordate oggi con me la mia apparizione a Mariette Beco a Banneux (Belgio).
Prendete a esempio il modo di vivere di Mariette Beco: obbedienza, preghiera e penitenza.
Anche qui desidero che i miei messaggi siano presi sul serio.
Sono la Madre dei Poveri, la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, attraverso questi messaggi sto benedicendo il mondo intero, spargendo semi di amore e di pace.
Figlioli, vivete questi messaggi nel quotidiano.
Date buona testimonianza.
Rispondete alle chiamate di questa Madre.
Pregate per i bambini e i giovani.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati figli, oggi vi invito a pregare con fiducia accanto a me.
Amati, state attenti ai desideri di questo mondo. In seguito ve ne potreste pentire.
Attenzione ai pensieri mondani.
Molti stanno soffrendo a causa di essi sia in questo mondo che nell’altro.
Pregate, pregate per allontanarvi dal cammino del peccato.
Molte anime si stanno condannando per i piaceri di questo mondo.
Amati, se volete entrare nella vita eterna, osservate i miei Comandamenti.
Sono Gesù Nazareno.
23 gennaio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ancora una volta vi invito a pregare con amore e devozione il santo rosario per la pace in Brasile.
Se non pregate questa nazione non avrà pace.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio finché c’è tempo, figli miei.
Sono vostra Madre e sono vicino a voi.
Bambini miei, abbandonatevi nelle mie mani, affinché io possa portarvi in sicurezza a Dio.
Il tempo della grazia è adesso: non lasciate che passi inosservata nelle vostre vite.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Pregate per Papa Francesco.
Pregate per i bambini e i giovani.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 gennaio 2014 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito alla preghiera e alla penitenza.
Non dimenticate i messaggi in cui vi invito a pregare per la Chiesa del Brasile.
I miei figli prediletti hanno bisogno di amore e di preghiera. Sono pochi quelli che pregano per i sacerdoti. Pregate,
pregate.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, vivete i mei messaggi.
Continuate a divulgarli ai vostri fratelli. Non perdetevi d’animo, piccoli figli. Coraggio!
Non abbiate paura degli ostacoli, io sono con voi. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito ad aprire i vostri cuori all’Amore di Dio.
Figlioli, l’umanità continua ad allontanarsi da Dio.
Pregate per la conversione dell’umanità.
Figli miei, ascoltate il mio Gesù. Offrite qualche sacrificio per i peccatori e anche per le anime del purgatorio.
Figli miei, pregate per le anime del purgatorio.
Figli, riparate il Cuore del mio Divino Figlio Gesù, palpitante d’amore per questa umanità.
Riparate anche le Sante Piaghe di Gesù, che continuano ad essere aperte per i peccatori.
Continuate a pregare per i bambini e i giovani.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi chiedo di non preoccuparvi per i vostri problemi.
Sono con voi. Sono vostra Madre la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, continuate a pregare per le mie intenzioni.
Amati, allontanatevi da quelli che solo parlano male del Papa.
Amati, nella preghiera sarete capaci di comprendere quello che vi dico.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli miei, sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
È con la preghiera che voi, figli miei, vincerete il maligno.
È necessario pregare incessantemente.
Pregate davanti alle difficoltà del quotidiano.
Recitate le preghiere che vi ho insegnato qui nel corso di questi anni.
Amati, è con gioia che benedico questi petali. Portateli nelle vostre case e usateli per farne infusi. Se lo desiderate,
distribuiteli ai vostri fratelli.
Vi invito anche a pregare per la salute del Papa. Pregate, amati.
Pregate per i bambini e i giovani.
Pregate per i sacerdoti e anche per le vocazioni religiose.
Vi invito con affetto a lavorare in quest’opera (santuario).
Amati figli, non disperatevi davanti ai sacrifici. Sono con voi anche se non mi vedete.
Sono vostra Madre e sono qui.
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Amati, oggi vi invito a pregare per un mese per le anime del purgatorio. Pregate il rosario, la coroncina dell’Amore, la
coroncina alla Fiamma d’Amore del mio Cuore Immacolato e anche offrite messe per le anime.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
26° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI DELLA MADONNA
Sono vostra Madre la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
È con il cuore pieno di gioia che mi manifesto ancora una volta in mezzo a voi.
Amati figli, oggi vi invito a unirvi in preghiera con me per la pace nel mondo.
Vi invito, amati, a continuare a pregare per la salute del Papa. I suoi avversari stanno cercando di toglierlo dal soglio
di Pietro. Per questo è necessario pregare, e tanto.
Figlioli, oggi ricordate con me la mia prima apparizione a questo figlio nella città di Itajaí nel 1988. Era un pomeriggio
nuvoloso, ma nel quale scesero molte benedizioni su questa nazione.
Oggi faccio scendere ancora una volta su questo Paese una pioggia di grazie.
Sono la Madre dell’Amore, la Madre della Grazia.
Figlioli, non disperatevi davanti alle difficoltà.
Pregate, pregate amati.
Sono qui vicino a voi anche se non mi vedete.
Sono qui per mostrarvi il cammino della santità.
Non disperdetevi fintanto che sono qui vicino a voi in questo santuario.
Meditate i messaggi che, nel corso di questi 26 anni, vi ho portato per mezzo di questo mio figlio.
Figlioli, pregate, pregate il rosario nelle vostre case per trovare la pace da me tanto richiesta in queste apparizioni.
Amati, mettete in pratica tutti questi messaggi.
Pregate per i bambini e i giovani. Tutti loro hanno bisogno delle vostre preghiere.
Oggi vi dono la mia benedizione materna.
Padre, Figlio e Spirito Santo.
13 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Amati, l’umanità continua ad essere cieca spiritualmente.
Molti dei miei figli continuano ad allontanarsi da Dio.
La scienza ha messo molti di loro in dubbio sull’esistenza di Dio.
Pregate figli miei. Allontanatevi da ogni male.
Pregate per quelli che continuano a divulgare questi miei messaggi.
Pregate per i pellegrini che vanno a Medjugorje. Molti visitano quel luogo nella speranza di vedermi o anche di
assistere a qualche segno.
Molti ripartono delusi per non aver visto nessun segno soprannaturale.
State attenti! Non cercate segni. Pregate con il cuore e mi vedrete con gli occhi della fede.
Vi chiedo anche preghiere per i veggenti di Medjugorje, affinché i miei piani per quella parrocchia si concretizzino
con questo Papa.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi che visitano Medjugorje, affinché diano buona testimonianza nelle loro parrocchie
e diocesi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, non dimenticatevi di pregare per le mie intenzioni e anche per le anime del purgatorio.
Amati figli, state attenti ai miei appelli.
Figlioli, oggi vi invito a pregare per tutti i pellegrini che visitano il mio santuario a Nsimalen, in Africa.
Scelsi questo luogo per mostrare ai miei figli del Camerun il mio amore di Madre e anche la mia preoccupazione per
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le vocazioni religiose.
Pregate, amati, il rosario.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 febbraio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, vengo dal cielo ancora una volta per incoraggiarvi a pregare con più animo il santo rosario.
Amati figli, è necessario pregare affinché l’opera del Signore si compia in questa nazione.
La Chiesa del mio Divino Figlio continua ad attraversare divisioni.
Invito i miei figli prediletti a perseverare nel loro ministero.
Figli prediletti, è necessario pregare. Non serbate risentimento nei vostri cuori.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vi invito a pregare per la pace nel mondo.
Voglio dirvi che la pace del mondo è ancora in crisi.
Pregate, pregate, pregate molto figli miei!
Figlioli, state attenti ai segni dei tempi!
Sono qui per aiutarvi. Non sono venuta dal cielo per gioco.
Accogliete quello che vi chiedo con amore.
Il tempo che vi resta è breve.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Figli miei, siatemi sempre fedeli.
Amati, riparate oggi con le vostre sofferenze e preghiere il mio Cuore ferito e oppresso dalle offese che mi arrivano
in questi giorni di feste profane, il carnevale.
Riconciliatevi con me finché c’è tempo.
Dopo aver tanto bevuto ed essersi divertiti in balli profani, adesso cercano di cancellare le colpe praticando aborti…
Oh, quanto grande è il mio dolore.
Il mio Cuore è lacerato e schiacciato da donne e uomini senza amore nel cuore.
Il crimine dell’aborto attira su di voi la mia giusta ira…
Questo è il grido che si libera da questo Cuore che tanto vi ama.
Giorni difficili e anche di terrore si avvicinano per questa nazione.
6 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare in famiglia. Senza preghiera non c’è pace tra voi.
Iniziate oggi stesso a pregare.
Amati, in questo tempo di quaresima il mio Cuore sanguina nel vedere quanto è grande la pratica dell’aborto.
Aiutatemi nella mia angoscia.
Questi miei messaggi devono arrivare alle orecchie di tutta l’umanità.
Questa nazione ha bisogno di diventare adoratrice di Dio e non di satana.
Figlioli, basta con tante offese a mio Figlio Gesù.
Dite no alla pratica del male.
Non praticate la carità soltanto in quaresima, ma tutti i giorni dell’anno.
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Alzatevi, svegliatevi amati figli.
Sono la Rosa Mistica, la Vergine dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Ricordate con me ancora una volta l’apparizione a mia figlia Amalia nel 1930 con il titolo “Madonna delle Lacrime”.
Figlioli, non dimenticate di pregare quotidianamente il rosario delle lacrime. Con questo rosario avete ricevuto
innumerevoli grazie dal mio Divino Figlio.
Amati, desidero guidarvi al mio Gesù.
Pregate, pregate, pregate.
I sacerdoti che diffonderanno questo rosario delle lacrime vedranno le loro opere produrre frutti e l’amore per la
propria vocazione (ministero) aumenterà.
Sono la Madre dei Dolori – la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi sono molto felice nel vedervi riuniti qui in preghiera.
Amati, vengo oggi per riempirvi di coraggio e dirvi ancora una volta che la vittoria è garantita per coloro che fanno la
volontà di Dio.
Vi ringrazio fin da subito per le preghiere!
Ringrazio i miei figli per tutta la bontà del loro cuore e per la loro obbedienza agli appelli fatti in queste apparizioni.
Sono molto contenta di vedere ultimata la statua dedicata all’Angelo Itanael.
Quando venite in questo santuario, non dimenticate di pregare davanti alla figura di quest’angelo, che Dio scelse per
fare parte del Coro delle Virtù.
(in questo momento la Madonna benedice la statua dell’Angelo Itanael)
Vi invito a fare con gioia la novena della “Benedetta”.
Questa novena inizia il 24 marzo e termina il 24 dicembre.
È in onore della mia gravidanza.
Giaculatoria:
“Benedetta sia la Santa Immacolata Concezione della Vergine Maria Madre di Dio”.
Pregate 24 volte questa giaculatoria, accompagnandola ogni volta con un’Ave Maria.
Amati, è necessario guardare verso l’alto e lasciare che Dio si prenda cura delle vostre famiglie.
Continuate a pregare per i bambini e i giovani.
Pregate per il Papa e i suoi ministri.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figlioli!
Oggi in modo speciale io vostra Madre desidero esortarvi alla preghiera per il Brasile.
Pregate il rosario per questa nazione.
Sono l’Immacolata Concezione – Regina della Pace.
Amati, voglio salvare il Brasile con il vostro aiuto.
Sono la Madre dalla pelle nera, la Regina del Brasile.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Figli miei, continuo a gettare tra voi semi di speranza, amore e carità. Innaffiateli con molta preghiera.
Figlioli, se desiderate la pace, pregate per averla. Se desiderate la conversione di un membro della vostra famiglia,
pregate con fiducia e riponete ogni speranza nel mio Cuore Immacolato.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono Maria Rosa Mistica, la Regina e mediatrice di tutte le Grazie!
Oggi vi invito alla preghiera per Papa Francesco.
Pregate, pregate, pregate.
Ai miei figli dello stato di Santa Catarina chiedo riparazioni per la negligenza verso le cose del Cielo. Non giudicate
per non essere giudicati.
Come Madre, perdono facilmente tutti.
Faccio scendere su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato.
Amati, abbiate fiducia in me. Sono la Madre di Gesù e anche vostra.
Figlioli, vengo dal cielo per aiutarvi ad essere felici.
Iniziate a vivere la Parola di Dio nel quotidiano.
Figli miei, è necessario allontanarsi da coloro la cui bocca semina soltanto discordia.
Essi sono usati dal nemico per portare la guerra. State attenti!
Non stancatevi di pregare. Senza preghiera non posso aiutarvi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 marzo 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, è con gioia che vengo dal cielo questa sera per invitarvi a pregare con più abbandono.
Non smettete di pregare, che sia una corona o il rosario intero.
È necessario pregare con fiducia e devozione.
Sono la Madre dell’Amore, la Rosa Mistica.
Figlioli, oggi ricordate la mia prima apparizione a “Rincão de São José”.
Oggi vi chiedo preghiera, penitenza e santità.
Amati, camminate con me che sono vostra Madre Immacolata.
Mi rende molto felice il “sì” dei miei figli di Taquari e della regione verso le mie apparizioni in quel luogo.
I segni non sono stati molti, ma l’amore e la fiducia in me sono bastati affinché il Signore realizzasse grandi opere in
quel luogo, tanto disprezzato da molti.
Desidero vedervi santi.
Vi resta poco tempo per la conversione, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 marzo 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Oggi vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Pregate uniti!
Torno a ripetere: senza preghiera non otterrete vittoria né pace.
Lasciate che miei messaggi producano frutti nei vostri cuori.
Non rifiutate i miei appelli.
Sono la Madre dell’Amore, la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 marzo 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
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Figli miei, pace!
Amati, abbandonatevi totalmente a me, che sono vostra Madre.
Sono la Regina delle Famiglie, la Rosa Mistica.
Figlioli, è necessario pregare affinché la pace unisca i vostri cuori.
State attenti, figli miei, a non disprezzare lo spirito di preghiera.
Figlioli, ogni volta che leggete i miei messaggi, ricordatevi del mio amore per ciascuno di voi.
Siate fedeli ai miei appelli, perseveranti, attivi alla mia chiamata di Madre.
Amati, cercate ciò che è necessario per la vostra salvezza.
Vi invito anche a pregare per i sacerdoti.
Pregate, pregate, pregate.
Date loro buona testimonianza.
Mi rattristo molto quando vedo un fedele che allontana un sacerdote dal cammino del Signore.
È necessario pregare e riparare finché c’è tempo.
Amati, è necessario proseguire saldi nella direzione che io la Rosa Mistica vi ho indicato.
Non lasciatevi nella povertà spirituale.
Smettete di servire il male e fate il bene.
Molti dicono: "ma anche quel sacerdote ha fatto questo o l’ha causato"
Ma voi sapevate già che quel sacerdote era debole e quindi lo avete aiutato a commettere tali errori. State attenti!
Chi allontana un sacerdote dal cammino del Signore, non avrà giorni felici se non avrà riparato con amore e
preghiera.
Non date ascolto a voci e chiacchiere del nemico.
Io vostra Madre vi aiuterò.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 marzo 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di San Michele Arcangelo
Carissimi, io Michele, principe dell’esercito celeste, vi invito a pregare per la Chiesa di Cristo.
Siate forti e saldi nella fede.
Amati, quelli che si allontanano dalla preghiera non riusciranno a sostenere quello che sta per arrivare. Non rimanete
lontani dalla preghiera e dalla Comunione (Eucarestia).
Ascoltate quello che il cielo ha da dirvi in questi anni.
Nella Chiesa di Dio ci saranno degli scandali e anche martiri…
Usate il rosario della Celeste Comandante come arma di combattimento.
Amati, ricordate oggi la mia prima apparizione a Eduardo il 26 marzo 1996 qui a Itajaí.
Quella sera mostrai quanto Dio vi ama…
Quanto Maria Santissima si preoccupa per questa umanità.
Mostrai anche la spada di fuoco e il calice quasi traboccante di olio e sangue.
Questo è il tempo della spada.
Tempo di prova, amarezza e difficoltà.
Sta per venire il tempo del calice…
Pregate finché c’è tempo.
Quale valore state dando ai messaggi di Maria?
Sono ancora molti quelli che ignorano i suoi messaggi e apparizioni.
Molti di voi continuano ad essere ciechi e a vivere in un mare di fango (peccato).
Quante meraviglie ha già concesso il Signore al mondo per mezzo di sua Figlia Maria?
Pregate.
27 marzo 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Figli miei, continuate a pregare il rosario, da soli, in famiglia o in gruppo.
Continuate a pregare e sarete trasformati nell’amore di Dio.
Nella preghiera troverete anche protezione e risposte a diverse domande che mi avete fatto.
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Figlioli, è necessario che adoriate mio Figlio Gesù.
In molti tabernacoli Egli è abbandonato, soprattutto adesso che in molte chiese i tabernacoli sono stati messi di lato.
È necessario pregare e tanto.
Siate saldi nella fede.
Attenzione! Il nemico cerca di ingannarvi in molti modi.
Date buona testimonianza.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi io vostra Madre Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie, voglio invitarvi a pregare con me
ancora una volta per la pace nelle vostre famiglie.
Figli miei, è tempo di grazie attraverso le mie mani immacolate.
Amati, non smettete di pregare per il clero del Brasile. Pregate, pregate.
Cari figli, continuate a fare in modo che questi messaggi arrivino ad altri paesi.
Coraggio! Abbiate fiducia, figli miei.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vi invito a pregare per quelli che non amano Dio.
Per quelli che preferiscono servire il mondo anziché il Creatore.
Figli miei, in questa quaresima è necessario pregare e vigilare di più, perché le insidie del maligno hanno colto molti
di sorpresa. Per questo continuate a pregare e vigilare.
Ripeto ancora una volta: quando amate, l’amore risplende sul vostro volto e contagia chi vi sta intorno.
È necessario amare figlioli, senza interessi.
Dio è amore e il suo amore è infinito.
Vi invito a digiunare più spesso in onore delle Sante Piaghe di Gesù.
Sono Maria Regina della Pace, la Madre e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 aprile 2014 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito a pregare per il centro-ovest del Brasile.
I miei messaggi non sono stati presi sul serio.
Ma io, da buona Madre, guardo lo stesso con compassione ognuno dei miei figli.
Pregate, pregate figli miei.
Cari figli, continuate a pregare per Papa Francesco e tutti quelli che stanno intorno a lui.
Attenti alle persone che parlano male dei sacerdoti usando il nome di Dio. Pregate per loro!
Il Signore interverrà a suo tempo.
Ripeto: un fatto accaduto nella capitale della nazione attirerà l’attenzione di molti.
Sono l’Immacolata Concezione, Madre e Regina del Brasile.
Oggi ricordate con me le mie prime lacrimazioni nella città di Itajaí nel 1995.
Quante benedizioni e segni in quel luogo!
Non sprecate questo tempo di grazia in cui l’umanità ancora vive.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
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Figlioli, rimanete nella grazia di Dio pregando con fiducia il rosario e le preghiere che io vostra Madre vi ho insegnato
nel corso di questi anni.
Figlioli, mi piacerebbe che vi preparaste per venire ai cenacoli qui nel mio santuario.
Confessatevi e fate novene preparatorie affinché questo giorno sia indimenticabile per ciascuno di voi. I miei Angeli
vi aiuteranno in questo compito.
Non dimenticate di portare il rosario e fiori per ornare la mia immagine.
In questo giorno della mia prima apparizione a Tre Fontane (Italia), io vostra Madre Regina della Pace desidero
benedirvi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera io vostra Madre, Regina del Rosario, desidero invitarvi alla preghiera del rosario.
È necessario pregare, amati figli. Senza preghiera non avrete vittoria nel quotidiano.
La preghiera vi aiuterà a stare più vicini a me, che sono vostra Madre.
Non trascurate la preghiera nelle vostre case.
Pregate anche sul posto di lavoro.
Vi invito anche a pregare per quelli che sono qui.
Se i giovani sono in pericolo, è perché ancora mancano persone che preghino per loro.
In questa quaresima sono state poche le persone che hanno desiderato fare penitenza per le Piaghe del mio Gesù.
Amati figli, è con amore che vengo dal Cielo per stare con voi in questo giorno. È necessario essere umili e portatori
di pace nelle vostre case.
Continuate a dare buona testimonianza di questo santuario.
Pregate per Papa Francesco.
Presto il Brasile avrà due nuovi beati.
Pregate per i sacerdoti e per le loro intenzioni.
Pregate per i bambini e i giovani.
Sono molto felice di vedervi oggi qui nel mio santuario.
Vi amo.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: oggi la Madonna ha lasciato disegnata, su di un petalo, la sua immagine con vicino il veggente.
17 aprile 2014 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, ancora una volta vengo dal cielo a chiedervi di continuare a pregare per i bambini e i giovani.
Sono la Madre dell’Amore, la Regina della Pace.
Amati figli, ascoltate quello che vi chiedo.
Pregate e così sarete protetti dalle insidie del maligno.
Paura e terrore incombono sull’Europa, se non pregate.
Figlioli, è necessario pregare affinché l’opera del Signore si compia in questa nazione. La Chiesa del mio Divino Figlio
continua a subire divisioni… se non si unirà con i movimenti che sono al suo interno, i fondamenti della Sede saranno
scossi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Cari figli, in questo giorno di preghiera vi invito a pregare per quelli che sono perseguitati per aver pronunciato il
Nome di Gesù e anche il mio Nome.
Amati figli, desidero che continuiate a pregare in gruppo. Pregate in famiglia.
Voglio aiutarvi e consolarvi in questo momento che l’umanità sta vivendo perché non ha nel cuore la vera pace, che
è Gesù.

rosamisticabrasile.net

345

Figli miei, non dimenticate di rinnovare ogni giorno la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Consacrate le vostre famiglie al mio Cuore.
Pregate, pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vi invito ancora una volta a pregare in famiglia.
Oggi vi invito anche a pregare per i miei figli dell’Ecuador.
Ricordate le mie manifestazioni del secolo scorso nella capitale dell’Ecuador, a cominciare da alcuni bambini del
collegio gesuita quando, dalla mia immagine di Vergine Dolorosa, mossi gli occhi e piansi.
Quanta gioia mi diedero quei giovani.
Oggi torno a insistere sulla preghiera per i bambini e i giovani.
Amati, il nemico già si crede vittorioso. Egli cerca di alimentarsi dei cuori dei bambini, dando loro giochi di violenza e
inquinando le loro menti con scene di guerra.
Pregate, pregate. L’innocenza dei bambini sta quasi scomparendo.
Con essa scompariranno le vocazioni al sacerdozio.
Pregate per i sacerdoti. Molti di essi stanno abbandonando i loro obblighi sacri, lasciando il lavoro che era stato loro
affidato da Dio.
Figli miei, non smettete di pregare per il vostro parroco.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 aprile 2014 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, è necessario pregare e tanto.
L’umanità ha bisogno di svegliarsi dal sonno in cui si trova.
Molti dei miei figli si sono allontanati da Dio ogni giorno di più. Questo rattrista molto il mio Cuore di Madre.
Figlioli, iniziate oggi stesso a pregare e amare il prossimo!
Amati, il Brasile ha bisogno di abbandonarsi nelle mani di Dio. È necessario abbandonare i falsi dei e amare
veramente Colui che diede suo Figlio come unico Salvatore, Gesù Cristo.
Torno a ripetere: abbandonate le false filosofie e date buona testimonianza di veri cristiani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato figlio, in questo giorno in cui la Chiesa commemora la festa della mia Misericordia, io il Signore desidero
versare il balsamo del mio Amore su tutti quei figli bisognosi della mia Misericordia, specialmente i malati.
Piccolo giglio, non potrai fare niente senza il mio permesso, tutto devi chiedere a me.
Figli miei, offritemi tutte le vostre difficoltà e lamenti.
Amati sacerdoti, condividete con il vostro Salvatore un po’ di questa tristezza che molti sentono per essere
abbandonati da questi che sono vicino a voi.
Sono al fianco di ogni sacerdote. Siate miei e fedeli al vostro Salvatore.
Amati sacerdoti, vi chiedo: chi di voi sarebbe disposto a rinunciare a sé stesso per seguirmi? Chi sarebbe disposto a
soffrire calunnie, rifiuto e disprezzo per me?
Chi sarebbe disposto a portare con me la Croce per la salvezza di molte anime e la ricostruzione della mia Chiesa?
Gesù Nazareno.
27 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Figli miei, continuate a pregare per la sede del rappresentante di Pietro (Vaticano). Quando chiedo di pregare, non
intendo solo un’Ave Maria, ma una corona o il rosario intero.
La freddezza e la ribellione continuano a infiltrarsi in questo luogo santo, causando dolore e tristezza al mio Cuore e
al Cuore di mio Figlio Gesù.
Amati figli, i forti nella fede resteranno in piedi.
Pregate, pregate con fede e fiduciosi nella misericordia del Signore.
Oggi vi invito anche a pregare per i veggenti di Medjugorje. Come Madre mi preoccupo per ciascuno di voi, figli miei.
Pregate per la salute di questi eletti.
Sono Maria Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 maggio 2014 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli! È con gioia che vengo dal cielo questa sera per stare con voi ancora una volta. Sono la Regina della
Pace, la Madre dell’amore, la Madre della fiducia. Figli miei, vi invito a pregare con me per le intenzioni già espresse
in queste apparizioni. Continuate a pregare per Papa Francesco e per quelli che lo circondano. Pregate per i bambini
e i giovani. Pregate per i sacerdoti e per quelli che cercano di essere fedeli alla mia chiamata. Amati, è necessario
pregare di più il rosario nelle vostre case. È necessario che qui venga fatto apostolato. Persone che vogliano mettere
in pratica questi messaggi. Vi invito anche a venire più spesso in questo luogo oggi benedetto da me che sono vostra
Madre. Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 maggio 2014 - Santo Antônio do Monte/MG
Messaggio di S. Giuseppe
Amato figlio del Signore, questa sera porto ancora una volta tra le mani il giglio della purezza!
Coltivalo con affetto e vedrai germogliare dei bei semi vicino a quelli che tanto ami.
Date buona testimonianza a quelli che non conoscono Maria, mia diletta sposa.
Questa sera chiedo pace per i vostri cuori. Pregate per la pace nel mondo!
Chiedo a tutte le famiglie di pregare il santo rosario per avere la pace nelle loro case.
Pregate anche per i bambini e i giovani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 maggio 2014 - Careaçu/MG
Messaggio dell'Arcangelo Gabriele
Pace!
Carissimo, ti chiedo preghiera per questo luogo affinché l’opera del Signore si concretizzi con dei bei frutti.
(in questo momento l’Arcangelo ha rivelato qualcosa sul luogo)
Sono l’Arcangelo Gabriele.
5 maggio 2014 - Congonhal/MG
Messaggio di Maria
Figlio mio, è con gioia che ti trasmetto questo messaggio.
Dite a tutti che li amo e che il tempo della conversione è adesso.
Ricordatevi della mia presenza su questo monte.
Sono la Regina della Pace.
Oggi vi invito a pregare per tutti quelli che sono già venuti qui nel corso di questi anni.
Oggi il mio Cuore trabocca d’amore perché hanno accolto il messaggio da me qui lasciato. Ma da molti la mia
presenza non viene percepita.
È necessario pregare il rosario in famiglia e anche in questo luogo.
È importante insegnare alle persone a pregare.
Amati, siate vigilanti e pregate molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 maggio 2014 - Itatiba/SP
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Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Vi invito oggi a pregare con me per i sacerdoti e le anime consacrate.
Sono la Rosa Mistica – Madre dell’Amore.
Figli miei, pregate per quelli che ancora non credono alle mie manifestazioni qui ad Itatiba.
Figlioli, molte anime continuano a stare nel purgatorio perché non c’è nessuno che preghi per loro.
Pregate il rosario anche per tutti quelli che sono passati qui nel corso di questi anni.
Vengano qui con il cuore aperto e sentiranno la mia presenza.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Questa pratica non può morire. È necessario formare persone che testimonino il mio Amore di Madre.
Amate il prossimo e anche Dio.
Continuate saldi il cammino.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 maggio 2014 - Louveira/SP
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Rosa Mistica – Madre dell’Amore.
Quanto dolore sento ancora nel mio Cuore per il disprezzo di molti dei miei figli sacerdoti e laici verso le lacrime da
me versate in questo luogo negli anni ‘90.
L’orgoglio dell’essere umano può distruggere un’opera.
Pregate per i sacerdoti.
Amati figli, perdono tutti quelli che, nel corso di questi anni, hanno perseguitato queste manifestazioni.
Continuo ad essere presente in questa chiesa per accogliere tutti quelli che vengono qui con amore e fiducia,
chiedendo la mia intercessione.
Pregate per i malati.
Ritornerò vittoriosa.
Vi chiedo fiducia nel Cuore del mio Divino Figlio e nel mio Cuore Immacolato.
Pregate anche per l’anima di monsignor Antônio Spoladori.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 maggio 2014 - Cajati/SP
Messaggi degli Arcangeli Gabriele e Raffaele
San Gabriele:
Amato, oggi ti invito a pregare per quei giovani lontani dallo sguardo di Dio. Distanti dal comprendere quanto Dio
voglia il loro bene e la loro salvezza.
È necessario educare gli adulti a pregare per i bambini e i giovani.
Molti di loro sono in pericolo.
Il maligno ha già preso possesso di molti di loro.
Sono l’Arcangelo Gabriele, l’annunciatore della Buona Novella.
Aiutate la Rosa Mistica ad essere onorata come Regina, poiché Ella è la Madre del Figlio di Dio, la Celeste
Comandante, la Regina degli Angeli.
Ascoltate con attenzione quello che ha da dire l’Arcangelo Raffaele.
San Raffaele:
Carissimo, continua saldo sul cammino tracciato dai Cieli.
Pregate per quelli che ogni giorno muoiono senza essersi pentiti dei loro peccati.
Pregate in famiglia.
Vivete in pace con la natura.
Continuate saldi con la Rosa Mistica.
Pace.
8 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Amati figli, pace!
È necessario pregare affinché l’umanità si svegli dal sonno in cui si trova.
L’uomo continua ad allontanarsi da Dio ogni giorno di più.
Questo rattrista molto il mio Cuore.
Figli, iniziate oggi stesso a pregare e amare il prossimo!
Il Brasile ha bisogno di abbandonarsi nelle mani di Dio.
Il mio Cuore Immacolato continua ad essere circondato di spine per l’ingratitudine di molti dei miei figli.
Sono la Rosa Mistica – Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
È con gioia che la Santissima Trinità mi invia ancora una volta in questo luogo, scelto da Dio affinché la sua serva
possa manifestarsi a voi.
Amati figli, è necessario che la pace regni nei vostri cuori e anche nelle vostre case. Senza preghiera non potrete
ottenere questa pace.
È necessario pregare fin da subito il rosario nelle vostre case.
Amati figli, dovete insegnare ai vostri figli a pregare.
Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Pregate per i bambini e i giovani. Sto insistendo da tanto tempo sulla preghiera per i bambini e i giovani…
Sono pochi i miei figli che stanno pregando. Sono pochi quelli che stanno mettendo in pratica questa mia richiesta
fatta qui da tanto tempo.
Amati figli, è necessario amare il prossimo. È necessario perdonare.
Sono la Rosa Mistica – Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, vi ringrazio ancora una volta per la divulgazione di questi messaggi.
Continuate con coraggio. Non perdetevi d’animo.
Figli miei, con la preghiera e l’offerta della vostra vita vincerete il male. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Amati figli, non sprecate questa grazia. Sono qui a braccia aperte per accogliere ogni figlio, credente o non credente.
Figli miei, come madre mi preoccupo del vostro futuro.
Pregate con fiducia il rosario.
Perdonate quelli che vi criticano. Sono una madre amorevole, li perdono facilmente.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito a lodare Dio per il dono della vita.
Vengo oggi a benedire ciascuno di voi e a dirvi che vi amo molto.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Amati figli, non perdetevi d’animo! Forza e coraggio.
Sappiate che è importante che la mia opera in questo luogo sia conosciuta in tutta l’umanità.
Figlioli, sono qui per invitarvi alla conversione.
A partire da Fatima, io vostra Madre vengo ad avvisarvi.
Figli miei, abbiate fiducia in me.
È in questo giorno di immensa gioia che ancora una volta vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
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15 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi ringrazio per le preghiere e per la fedele devozione al mio Cuore Immacolato.
Figli miei, tutti voi mi siete molto cari.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Convertitevi!
Non dimenticate di avere una Madre che sta sempre al vostro fianco e che non vi abbandonerà mai.
Non smettete di pregare. Senza preghiera non potrò aiutarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Non perdetevi d’animo. Perseverate nelle vostre preghiere usando le armi che io, la Rosa Mistica, vi concedo.
Siate fedeli ai miei appelli.
Pregate per diventare degni delle grazie che il mio Divino Figlio vuole dare a questa nazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Mi rallegra molto vedere un figlio in questo mio santuario.
Figlioli, la mia grazia non si limita a una sola persona ma è per tutti quelli che vengono qui con cuore aperto.
Sono la Rosa Mistica - Madre dell’Amore.
Figli miei, aprite i vostri cuori affinché il mio amore e l’amore di mio Figlio Gesù possano entrare nei vostri cuori.
Oggi ancora una volta vi invito a pregare tutti i giorni in famiglia. Ricordate con me l’anno 1985.
Il 24 maggio di quell’anno, io la Madre di Gesù e anche vostra, apparsi all’entrata del castello nella città di Oliveto
Citra, con il mio Divino Figlio tra le braccia, invitando alla preghiera, alla penitenza e alla conversione.
Quanti segni il Signore ha concesso ai figli che hanno accolto con affetto la mia presenza in quella città italiana.
Continuate a diffondere la devozione del santo rosario. Pregate per l’Italia.
Pregate per i bambini e i giovani del mondo intero.
Pregate, pregate figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per le mie intenzioni.
Sono qui per dirvi che Dio vi ama e desidera vedervi felici.
Io come Madre desidero guidarvi sul cammino della pace e dell’amore.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace!
Figli miei, sono qui per aiutarvi a percorrere il cammino della santità.
Amati, perseverate nelle vostre preghiere. Pregate con amore il rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 maggio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Figlioli, è necessario pregare. La preghiera trasforma i cuori più induriti.
Amati figli, pentitevi dei vostri peccati finché c’è tempo.
Oggi in modo speciale chiedo preghiere per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Figlioli, ricordate oggi con me una delle mie apparizioni ad Amsterdam negli anni ‘50.
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Quanto amore e tenerezza ho manifestato in quel luogo come “Signora di tutti i Popoli”.
Vivete i messaggi che lì ho lasciato con tanto affetto.
Il Signore desidera unire tutte le nazioni in un solo gregge.
Desidero anche ringraziare per le preghiere fatte in questo mese di maggio.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 giugno 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questo mese vi invito alla preghiera per la Chiesa. Non smettete di pregare in famiglia e anche in gruppo.
Sono molto contenta quando vedo un figlio mettere in pratica le mie richieste.
Amati, è necessario che testimoniate i segni che ho dato qui.
È necessario anche che cambiate vita totalmente e che vi consacriate tutti i giorni al Sacro Cuore di mio Figlio Gesù e
al mio Cuore Immacolato.
Non dimenticate anche di affidare la vostra vita alle cure del mio Castissimo sposo Giuseppe.
Praticate la carità tra di voi.
Sono la Rosa Mistica - Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 giugno 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, in quest’alba io il Signore vengo a offrire il mio Cuore come protezione per tutti voi.
Amato, è tempo di preghiera profonda per la mia Chiesa, in riparazione alle offese.
Rimanete in me e io il Signore rimarrò in voi.
Amati, non allontanatevi da me.
Senza di me non potrete fare nulla.
Senza di me, amati, non potrete risolvere nulla.
È per questo, miei amati, che quelli che sono lontani da me maledicono il mio nome.
Chi si allontana da me non ha forze.
Questo mese chiedo preghiera per la mia Chiesa. Vi lascio la mia pace.
8 giugno 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, gioisco ancora una volta per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Figli miei, continuate a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Non dimenticate di pregare con i vostri bambini. Pregate, pregate.
Oggi ancora una volta desidero esortarvi a pregare per il Brasile.
Ancora una volta vi invito a pregare per la Chiesa.
Vi invito anche a fare digiuno per la pace nella Chiesa. Questo gesto mi rallegrerà molto.
Amati, vi invito ad essere qui il prossimo 13 luglio, per commemorare insieme la mia prima apparizione con il titolo di
Maria Rosa Mistica.
Venite se possibile con la confessione fatta il giorno stesso.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 giugno 2014 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito a pregare per il Cile affinché questo paese accetti le mie apparizioni, avvenute negli anni '80, come
“Dama Blanca de la Paz”.
Uno tsunami minaccia la costa del Cile. È necessario pregare e riparare le offese commesse contro Dio.
Amati, supplicate Dio affinché liberi i miei giovani dalle grinfie del maligno.
Solo con la preghiera potrete vedere risultati.
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Non ci sono tenebre nelle vostre vite, che Gesù non possa rischiarare.
Pregate. L’eresia contro i sacramenti aumenta sempre più.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 giugno 2014 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito a pregare ancora una volta per la nazione brasiliana, in modo che tutti possano sentire l’Amore di Dio.
Il Signore ha dei bei piani per questo paese.
Amati, pregate per la Chiesa. Non smettete di pregare.
Vedo che sono pochi quelli che stanno mettendo in pratica questa mia richiesta.
Attenzione, il nemico ha fabbricato falsi segni per distogliervi dal cammino del Signore.
È necessario pregare per avere discernimento.
Io, l’Immacolata Concezione, schiaccerò la testa del drago.
Aprite i vostri cuori al mio amore.
Amati, è necessario lavorare in gruppo per promuovere la pace in questa nazione.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 giugno 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Amati figli, oggi vi invito a pregare per la salute di Papa Francesco.
Vi amo molto.
È necessario che preghiate per il Papa affinché i miei piani su di lui si realizzino prima della fine del suo mandato.
Quelli che possono facciano digiuno per il Papa.
Pregate anche per i vescovi di questa nazione.
Sono la Rosa Mistica – Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 giugno 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per la pace.
Pregate, pregate.
Ringrazio tutti quelli che stanno pregando per la Chiesa e per Papa Francesco.
Vengo ancora una volta in questa città per invitarvi da qui a pregare per le Sorelle Carmelitane e per le Piccole
Missionarie di Maria Immacolata.
Pregate, pregate.
Non dimenticate, care figlie religiose: la carità deve far parte delle vostre vite.
Amate il prossimo senza nessuna distinzione.
Ricordate oggi con me la mia prima apparizione a Medjugorje.
Sono la Regina della Pace – Madre dell’Amore.
Ancora una volta vi chiedo:
Pace! Pregate per la pace.
Non perdetevi d’animo. Accettate quello che vi dico con affetto.
Figli miei, datemi il permesso di entrare nei vostri cuori.
Non smettete di pregare.
Cercate il Signore con amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 giugno 2014 - Itajaí/SC
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Messaggio di Maria
Pace!
Convertitevi finché c’è tempo, figli miei.
Sono la Regina della Pace, sono qui per invitarvi a pregare per la pace nel mondo.
Tornate in fretta tra le braccia del Signore.
Ricordate oggi la mia seconda apparizione a Medjugorje.
Quante grazie il Signore continua a riversare in quel luogo, dove migliaia di figli vanno tutti gli anni a cercare
benedizioni.
Quanti sacrifici vengono fatti in quel luogo per ottenere la grazia della conversione.
E voi qui in Brasile cosa state facendo per la vostra conversione?
State visitando i luoghi di pellegrinaggio?
Luoghi in cui sono apparsa veramente?
Tornate in fretta, figli miei!
Pregate per la salute del Papa.
Pregate per la pace.
Vi ringrazio perché state vivendo i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 giugno 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Pace!
Figli miei, avete ancora un impegno con il Signore.
Non fuggite dal Signore. Siate obbedienti.
Figlioli, pregate di più in famiglia.
È necessario che gli sposi preghino insieme. Come possono dare buona testimonianza ai figli se non pregano
insieme?
Come potete chiedere ai figli di pregare, se non pregate insieme?
Pregate in famiglia.
Pregate per i vescovi del Brasile.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 giugno 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Gesù
Amato, in quest’alba piovosa vengo a stare con te ancora una volta.
Ascolta il tuo Signore.
Non avere paura…
Amati, state tranquilli davanti alla grande tempesta che si abbatte sulla Chiesa.
Non perdetevi d’animo.
Seguitemi con fiducia.
State attenti, perché il maligno sta producendo segni falsi dentro la mia Chiesa.
Pregate.
Vi lascio la mia pace.
27 giugno 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vi invito oggi a pregare per la Chiesa.
Il mese di giugno sta finendo…
Lodate il Signore per le grazie ricevute.
Amati, se sapeste amare veramente le difficoltà della vita quotidiana, diventerebbero piccole.
Iniziate ad amare.
Sono la Madre del Perpetuo Soccorso.
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Il maligno tenta in tutti i modi di allontanarvi da me.
Non date ascolto ai pettegolezzi.
L’Angelo del Turibolo è dentro la Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amato figlio, pace!
Oggi voglio ringraziare per le preghiere fatte per la Chiesa del mio Divino Figlio. Grazie.
Voglio unirvi sempre più al mio Cuore di Madre.
Sento che ci sono molti figli insensibili verso i miei messaggi.
Credete in me, figli miei.
Continuate a pregare per il Papa.
È necessario che siate pronti, in preghiera.
Dio vi sta chiamando per nome.
Sono la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito a stare con me in preghiera per questo paese. Pregate!
Amati, aprite i vostri cuori alla chiamata di questa Madre che viene a stare in mezzo a voi ancora una volta.
La mia richiesta qui è costante. Pregate per i sacerdoti.
Pregate in famiglia.
Ricordate: nella preghiera avrete la certezza della vostra vittoria.
Sono l’Immacolata Concezione – Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, continuo ad essere preoccupata per le vostre famiglie.
Vedo che sono poche le famiglie che stanno pregando.
È necessario pregare per non essere colti di sorpresa. Il nemico è astuto!
Pregate in famiglia.
Chiedo preghiere anche per il clero del Brasile.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie!
Oggi ancora una volta vi invito a pregare per i miei figli prediletti.
Pregate anche per Papa Francesco. State attenti! Non criticatelo.
Figli miei, cercate con umiltà di fare la volontà del Signore.
Mettete in pratica questi messaggi che io, la Serva del Signore, vi sto portando.
Pregate, pregate figli miei. Questa nazione ha bisogno di preghiere.
Pregate in famiglia e perdonate il prossimo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
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È con il cuore traboccante di gioia che questa mattina vengo a pregare con voi, figli miei.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questo mio santuario.
Eduardo: in questo momento la Madonna prega con noi.
Figli miei, comprendete che il tempo per la vostra conversione si sta esaurendo. È necessario, amati figli, mettere in
pratica questi miei messaggi.
Figlioli, è necessario che essi vengano divulgati.
Ricordate oggi con me la mia prima apparizione con il titolo di “Maria Rosa Mistica” nell’ospedale di Montichiari il 13
luglio 1947 a Pierina Gilli.
Oggi ancora una volta vi invito ad essere rose mistiche.
Cosa significa essere rose mistiche?
- Rosa bianca: persone che pregano
- Rosa rossa: persone che fanno sacrifici
- Rosa gialla: persone che fanno penitenza
Tutti i miei figli hanno bisogno di sapere che io, la Madre di Gesù, sto apparendo in modo straordinario qui nella
Terra della Santa Croce (Brasile).
Amati, sono felice per le tante rose poste ai piedi della mia statua.
Grazie.
Con affetto benedico queste rose.
(la Madonna benedice anche le persone che hanno donato le rose)
Amati figli, convertitevi finché c’è tempo.
Non aspettate domani per tornare a Dio, perché per molti sarà troppo tardi.
(Eduardo piange)
Non giudicate per non essere giudicati dal Creatore. La natura dovrà punire molto questo paese.
Convertitevi, convertitevi.
Continuate a pregare per i sacerdoti e per Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, continuate a pregare per le vocazioni sacerdotali e anche religiose.
Amati, pregate con il cuore. Solo così saprete discernere dove Dio sta operando con i suoi segni.
Ancora una volta dico: non date ascolto a tutto quello che sentirete nei mezzi di comunicazione.
Amati, chiedete perdono a Dio e al prossimo e non contribuite ai piani del nostro avversario.
Pregate, pregate in famiglia.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amati, avete la mia pace!
Avrete sempre rifugio nel mio Cuore.
Questo Cuore che venne aperto dalla lancia di un soldato.
Questo stesso Cuore diffonde su questa umanità raggi di amore e di misericordia.
Sappiate, amati, che questi raggi di amore e di misericordia passano per il Cuore della mia amata Madre.
Ai piedi della croce il suo Cuore è stato trapassato insieme al mio.
Ed è per questo che dai nostri Cuori escono raggi di amore e di misericordia.
Amato, accontentati del nostro amore, non avrai altre consolazioni.
Amato, siimi fedele.
Non ti abbandonerò mai…
Amato, il mio Cuore è oppresso dai barbari crimini commessi in questa umanità.
Desidero condividere con voi la mia sofferenza.
Non ci sono mai stati tanti martiri come adesso.
India, perché perseguiti i miei figli?
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Quanti cristiani sono stati uccisi in questo paese (India).
Questo ha causato molta tristezza al mio Cuore.
Amati figli indiani, verranno grandi sofferenze, preparatevi.
Il mio Sacro Cuore è oppresso per l’essere chiamato “spirito immondo”.
Ai miei figli cristiani di questo paese: io il Signore continuerò a portare la croce con voi.
Amati, accettatela con amore.
Amatemi nel nascondimento dei vostri cuori.
Brasile, da me molto amato, torna presto tra le mie braccia.
Chiedo alle famiglie di pregare.
È necessario creare delle grandi fondamenta di preghiera.
I miei giovani continuano a correre pericoli.
Amatevi gli uni gli altri.
Amati, ogni giorno comprendo che molti giovani si stanno perdendo.
Guardate la mia croce.
Amati, ascoltatemi finché c’è tempo.
Preparatevi…
24 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Figlioli, ricordatevi che tutti voi siete liberi di credere.
Amati, non posso forzarvi a credere ai miei messaggi.
Solo vi chiedo di aprire il cuore a me, che sono vostra Madre.
Figlioli, avvicinatevi a Gesù nell’Eucarestia finché c’è tempo.
Le chiese qui in Brasile saranno sempre più invase da vandali.
Offritemi il vostro cuore affinché possa presentarlo al mio Divino Figlio Gesù.
Ascoltateci finché c’è tempo.
Sono la Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Sono l’Amore!
Abbandonatevi totalmente tra le mie braccia. Solo io, il Signore, potrò dare la pace tanto desiderata a questa
umanità, non lo potrà né la ricchezza né il potere.
Quanti avvisi vi ho già dato, amati.
Preparatevi.
Distaccatevi dai beni terreni.
Amati, guardate soltanto a me, che sono il Signore.
Figli miei, è necessario che siate apostoli degli ultimi tempi.
Lavorate per me e costruite vere opere per il Cielo.
Desidero che qui aiutiate i discepoli (sacerdoti).
Venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò ristoro.
Desidero che sia costruito un rifugio (casa) per accogliere questi sacerdoti affaticati.
Amati discepoli, vi porgo molte occasioni per liberarvi dalla schiavitù delle tenebre.
Amati, dedicate il vostro tempo a costruire questa casa con urgenza.
Sono con voi. Non abbiate paura.
Salite questi scalini che io, il Signore, vi prescrivo con amore.
Unitevi a me e sarete felici.
Benedette sono le mani che lavoreranno a quest’opera (casa di accoglienza per i sacerdoti).
Sono Gesù.
31 luglio 2014 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vengo oggi a invitarvi ancora una volta a pregare davanti alla croce.
Amati, vi invito a pregare per coloro che soffrono in Africa e in Asia.
Non sprecate questa grazia. Sono qui a braccia aperte per accogliere ogni figlio, credente o meno.
Figli miei, come madre mi preoccupo del vostro futuro.
Pregate con fiducia il rosario. Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Desidero sempre più unirvi vicino al mio Cuore.
Amati, è necessario pregare per la pace.
Se non pregate, non avrete pace.
Pregate in famiglia e anche nelle chiese.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, come Madre è mio dovere richiamare la vostra attenzione sulla preghiera.
Pregate di più.
Il nostro avversario vuole allontanarvi da me.
La gioia del nemico è vedervi perduti.
Siate fedeli ai miei appelli.
Pregate per rendervi degni delle grazie del Signore.
Sono la Madre dell’Amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Continuate a pregare per il Papa.
Non dimenticate di pregare per i sacerdoti.
Sono la Rosa Mistica e sono qui.
Amati, lasciate che il mio amore entri nei vostri cuori.
Siate saldi nella fede, figli miei.
Rifugiatevi nel mio Cuore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, sono qui a spargere copiose grazie su tutti i miei figli.
Chiedo a tutti di tornare a Dio per mezzo dell’amore e non del dolore.
Pentitevi finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
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Figlioli, sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Amate Dio al di sopra di tutto.
Un cuore senza Dio semina discordia.
Pregate con fiducia il rosario.
Pregate e confidate nella mia intercessione.
Volete un Brasile migliore?
Iniziate oggi stesso a pregare.
Vivete i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Sono Maria la Madre di Gesù e anche vostra.
Amati, desidero stare nei vostri cuori e anche nelle vostre case.
Sono la Madre dell'Amore.
Non smettete di pregare.
Nella preghiera avrete la forza per continuare la missione che Dio ha affidato a ciascuno di voi.
Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 agosto 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare per i vescovi del mondo intero.
Sappiate che sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa. Per questo, figli miei, sono qui da tanto tempo.
Davanti alle difficoltà che attraversa la Chiesa, pregate per coloro che ne stanno al comando.
Chi può faccia penitenza per il Papa.
Continuate a pregare tutti i giorni il rosario.
Non dimenticate di consacrarvi tutti i giorni al mio Cuore Immacolato.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 agosto 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi mi presento come Madre dell’Amore.
Figli miei, ascoltate con attenzione il messaggio di oggi.
Non dimenticate di pregare in famiglia. Vi invito alla conversione.
Amati, c’è ancora tempo.
Io come Madre intercedo per ciascuno di voi.
Non vi abbandonerò mai.
Pregate.
Ecco il mio messaggio di oggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Attraverso la preghiera comprenderete quello che vi dico.
Non dimenticate di pregare il rosario tutti i giorni.
Figlioli, sono vostra Madre.
Chiedo a tutti di accettarmi come Madre.
Oggi vi chiedo solo questo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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5 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, torno oggi per dirvi ancora una volta che Dio vi ama molto.
È necessario che torniate a Lui con il cuore pentito.
Amati figli, la mancanza di perdono non può occupare i vostri cuori.
Pregate.
Consolatemi in questo mese.
Fate attenzione ai messaggi di questo mese.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi voglio benedire in modo speciale tutti quelli che si stanno impegnando nella diffusione di questi
messaggi.
Ricordate che il nemico cerca di sollevarsi per derubarvi. Non abbiate paura. Sono l’Immacolata Concezione.
Schiaccio la testa del drago infernale.
Ancora una volta vi invito a formare gruppi che diffondano il rosario e anche questi messaggi.
Vi chiedo preghiera e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Ricordate che il mio Cuore sarà il rifugio e il cammino che vi condurrà a Dio.
Non tralasciate la preghiera quotidiana.
Prometto di stare sempre con voi.
Convertitevi!
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi esorto alla preghiera del rosario.
Molti pregano, ma non con il cuore.
È necessario pregare bene.
È necessario pregare senza preoccupazioni.
Leggete questi messaggi e metteteli in pratica nel quotidiano.
Sono la Rosa Mistica.
Pregate per i sacerdoti, in modo particolare per quelli che si stanno formando.
Pregate, pregate.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 settembre 2014 - Cajamar/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi ancora una volta desidero vedervi uniti in preghiera per la pace nel mondo.
Desidero unirvi sempre più al mio Cuore.
Sono la Rosa Mistica.
Con gioia voglio offrirvi al mio Divino Figlio.
Non abbiate paura di pregare.
Pregate, pregate.
Confidate nella mia intercessione.
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Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 settembre 2014 - Jeriquara/SP
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
È con gioia che torno in questa città per invitarvi alla preghiera, al digiuno e alla penitenza.
Amati, aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi.
Se non pregate non potrete ottenere la pace tanto desiderata per le vostre famiglie.
L’arma efficace contro il male è la recita del rosario nelle case.
Satana desidera distruggere le vostre case perché è mancato l’amore tra di voi.
Amate il prossimo.
Vi invito anche in modo speciale a pregare per il clero di questa nazione.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 settembre 2014 - Mococa/SP
Messaggio di Maria
Figli miei, è con gioia che ritorno in questa città per invitarvi alla preghiera.
Non trascurate la preghiera del rosario.
Questa preghiera ha salvato molte anime condannate al fuoco dell’inferno.
Propagate il santo rosario.
Grande è la mia preoccupazione per voi, figli miei.
Non dimenticate di pregare in famiglia.
Sono qui per aiutarvi.
Sono l’Immacolata Concezione.
Vengo in questo luogo per insegnarvi ad amare.
Sono qui a braccia aperte.
Sono vostra Madre.
Tornerò altre volte…
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 settembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Amate e pregate per le vostre famiglie.
Torno sulla terra per chiedere la vostra conversione.
Figli miei, il mio Cuore è il vostro rifugio di fronte alle prove che stanno per arrivare.
Pregate per il Papa.
Pregate per i sacerdoti.
Pregate per le vocazioni.
Sono la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito alla preghiera.
Figlioli, state attenti a tutto quello che non viene dal Signore.
Amati, siate vigilanti e pregate molto per poter scegliere un buon governante.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, adesso sapete perché chiedo la veglia il sabato.
Dite a tutti che vi amo e che il tempo della conversione sta per finire.
Confidate nella mia intercessione.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Ancora una volta vi invito a perseverare sul cammino della fede.
Non deviate per nulla di questo mondo.
Amati, pregate il rosario e, come vi ho promesso, sentirete la mia presenza vicino a voi.
Pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio dell’Angelo Itanael
messaggio non ancora pubblicato
13 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Oggi vi invito a pregare per il clero.
Non dimenticate di pregare anche per le vocazioni religiose.
Figli miei, cercate una vita santa di preghiera.
Pregate per Papa Francesco.
Non sprecate le grazie che faccio scendere in questo luogo.
State ancora vivendo in un tempo di grazia.
Pregate anche per i figli che qui si stanno donando affinché quest'opera si realizzi.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 ottobre 2014 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre e sono qui per accogliere tutte le vostre preghiere fatte con fiducia.
Non dimenticate di pregare il rosario.
Continuate a invocare la misericordia di Dio su questa nazione.
Aprite i vostri cuori all’Amore di Dio finché c’è tempo.
Amati, non smettete di proclamare la vittoria nelle vostre vite.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
La pioggia verrà su questa nazione. Tenetevi pronti, perché essa verrà con forza.
L’obbedienza e la fedeltà del servo buono rallegrano Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Amato, inchinati in mia presenza.
Amato, ancora una volta ascolta con attenzione quello che devo dirti.
Non avere paura di annunciare quello che ti trasmetto.
Figlio mio, il mio Cuore è stato e sempre sarà il balsamo di sollievo per chi vuole riposare.
Amati, non siate sordi ai miei messaggi.
Sono Gesù, sono in mezzo a voi.
So che i tempi sono cattivi.
Amati, non state fermi davanti a tante opere da compiere.
Il tempo che vi resta è breve e quindi è necessario lavorare velocemente.
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Amati, distaccatevi dalla materia.
Se siete miei, perché vi attaccate ai beni terreni?
Amati discepoli! Ecco, sto alla porta dei vostri cuori.
Si avvicina il momento del compimento dei messaggi dati dalla mia amata Madre a Parigi e a La Salette.
Sono molto contento di vedere la Chiesa piena di fedeli.
Amati discepoli, siate di più "il lievito".
Desidero che ciascuno di voi sia uno con me.
Non voglio trovarvi addormentati.
Anche qui in Brasile la mia Chiesa sarà scossa.
I seminari e i conventi saranno perseguitati e molti si allontaneranno.
Le anime appassite cadranno.
Siate saldi, miei discepoli.
Siate forti, miei vescovi.
Non lasciatemi.
Sono Gesù Nazareno.
23 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi chiedo preghiera.
Figli miei, non oltraggiate più il Cuore di mio Figlio Gesù.
Cercate il perdono.
Sono la Regina della Pace.
Amati, la preghiera e la fede sono il lievito affinché voi, figlioli, possiate crescere nell’amore di Dio.
Io vostra Madre vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù - 26 anni dall’inizio delle apparizioni di Gesù
Amato, oggi desidero riversare la mia misericordia su tutti voi.
Il tempo è scarso.
Preparatevi per le grandi prove. Non rinnegatemi mai, amati figli.
A molti dei miei figli do parte della mia croce.
So che riusciranno a portarla, perché la porto insieme a loro.
Amati, state attenti alle mie chiamate.
Perché avete paura di stare vicino a me?
Lasciatemi entrare proprio al centro del vostro cuore.
Amati, nel momento delle prove, ricordatevi di me che sono in voi!
Oggi è il 26° anniversario delle mie apparizioni a questo servo.
Coraggio figli.
Vi lascio la mia pace.
30 ottobre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Amati, non posso darvi beni materiali, ma posso darvi una ricchezza infinita ed eterna.
La ricchezza è il mio Divino Figlio Gesù e il mio amore.
Aprite i vostri cuori a questa grazia.
Pregate sempre più, figli miei.
Confidate pienamente in Dio.
Abbiate fede!
Amati figli, siate misericordiosi gli uni con gli altri.
Ricordate quello che vi dissi a Medjugorje nei primi tempi.
Sarò presente nell’Eucarestia insieme al mio Divino Figlio Gesù.
Perché andare così lontano se sono così vicina?
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Non dimenticate le mie parole.
Vi amo infinitamente e vi chiedo di rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Continuate a pregare per la pace.
La preghiera farà crescere la fede, quindi non smettete di pregare.
Aspetto che siate uniti al mio Cuore.
Non dimenticate di praticare la carità.
Mi rallegro nel vedere che, nel limite del possibile, avete messo in pratica alcune delle mie richieste.
Mettete in pratica tutte le mie richieste.
Aiutatemi ad aiutarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono la Rosa Mistica, scelta dal Padre Celeste per essere vostra Madre Corredentrice, la vostra Avvocata e
Mediatrice di tutte le grazie.
Figli, pregate il rosario. Non perdetevi d’animo!
Amati, oggi vi invito ancora una volta a pregare per Papa Francesco.
Figli miei, non vi voglio separati da me.
Sono Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito ancora una volta alla preghiera.
Non voglio obbligarvi, ma vi chiedo di fare quello che vi ho chiesto affinché troviate la vera pace.
Amati, credete nel mio amore per ciascuno di voi.
Pregate, pregate.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno mariano trascorso in preghiera, io vostra Madre Immacolata - Rosa Mistica, voglio dirvi che Dio ha
fretta che vi convertiate.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Pregate, pregate il rosario.
Amati, date buona testimonianza ai vostri parroci. Come già vi ho detto: solo così essi comprenderanno il senso della
mia venuta in questa nazione.
Pregate per loro e anche per i vescovi. Amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Miei figli amati, pace!
Ricordate oggi una delle mie apparizioni a mia figlia Pierina Gilli.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi invito a pregare per il Papa.
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Non smettete di pregare in famiglia.
L’ateismo si propaga in tutta l’umanità.
Chiedo preghiera e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a dare buona testimonianza delle mie apparizioni.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Amati, abbandonatevi a Gesù attraverso la preghiera, il digiuno, la penitenza e la comunione.
Vi invito anche a prepararvi per l’apparizione di S. Antonio il prossimo 24 novembre.
Pregate!
Continuate a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio da Padova
15 anni di apparizioni di S. Antonio da Padova
Pace e bene.
Carissimi fratelli in Cristo.
Per ordine di Maria Santissima, nostra amata Madre, mi rendo presente ancora una volta in mezzo a voi.
Questa sera vi invito a pregare e a fare sacrifici per il clero.
Amati, inginocchiatevi davanti alla Croce e chiedete perdono per i vostri peccati.
Vi chiedo preghiera e sacrificio anche per il Papa.
Amati, fortificatevi con la forza che viene dall’alto.
In questi ultimi giorni Maria Santissima era molto triste per l’umanità, nel vedere che i suoi figli cercano i beni terreni
e dimenticano le cose del cielo.
Cercate la santità con amore.
L’umanità è oscurata dal peccato.
State attenti! Guai a chi cerca di sedurre un figlio prediletto (sacerdote) amato da Maria.
Chi seduce un sacerdote deve riparare questo grave peccato.
(in questo momento, come in anni passati, S. Antonio trasmette alcuni messaggi per le persone presenti)
Vi chiedo preghiera e penitenza.
Come devoti di Maria Rosa Mistica, dovete pregare di più per il Papa.
Sono pochi quelli che pregano per questa intenzione.
Non cercate segni dove non ci sono. State attenti!
Mettete in pratica le richieste fatte da Maria Santissima in queste apparizioni.
(in questo momento S. Antonio benedice gli oggetti di devozione e anche i pani)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non perdetevi d’animo!
Sono vostra Madre e sono qui a braccia aperte per accogliere tutti voi, figli miei.
In questo giorno, trascorso in preghiera, desidero in modo speciale riversare una pioggia di grazie su tutti quei miei
figli che portano la mia Medaglia delle Grazie, più conosciuta come Medaglia Miracolosa, nome con cui si è diffusa
tra i miei figli fedeli a questa apparizione.
Ancora una volta vi invito a usare con devozione questa medaglia che feci conoscere a Caterina Labouré nel 1830.
La Francia continua a ricevere grazie per mezzo di queste mie apparizioni.
Amati, pregate il rosario tutti i giorni.
Sono vostra Madre, Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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30 novembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
22 anni di apparizioni di S. Giuseppe
Voglio benedire tutti quelli che, in modo speciale, hanno messo in pratica le richieste fatte dal Cielo in questa
nazione.
Torno a ripetere: per mezzo del mio Cuore, molte anime saranno salve.
Gesù, il mio Divino Figlio, ha concesso una buona morte alle anime devote al mio Cuore.
Nel corso di questi secoli sono stato un avvocato presso mio Figlio Gesù.
Sappiate, amati, che tutti coloro che propagheranno con affetto la devozione al mio Castissimo Cuore, possono
essere certi che scriverò in esso i loro nomi.
Non smettete di onorare la mia sposa, Maria Santissima.
La Chiesa sta attraversando delle difficoltà, ma io sono il suo patrono universale.
Il nemico non avrà vittoria su di essa.
Nei momenti di difficoltà, chiamatemi.
Così come ho aiutato Maria e Gesù, così sto aiutando il Papa per il trionfo in un prossimo futuro.
Pregate per la Chiesa di Gesù.
Pregate in famiglia.
Sono Giuseppe il falegname.
4 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi chiedo pace e preghiera.
Pregate con fiducia il rosario per la pace.
Vi invito anche a pregare per il Papa.
Con la preghiera sarete vittoriosi, figli miei.
Non aspettate che accadano le tragedie. Iniziate a pregare prima!
Stanno arrivando forti piogge per gli stati di São Paulo, Rio de Janeiro e anche Minas Gerais. Pregate.
Divulgate con amore questi messaggi.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito alla preghiera per il continente africano.
Ho visitato l’Africa negli anni '80, invitando i miei figli africani a tornare a Dio. Sono stati pochi quelli che hanno
messo in pratica questa mia richiesta. Pregate, pregate.
Oggi vi invito anche alla preghiera per la Polonia e per la Francia.
Amati, desidero vedervi tutti felici insieme a me che sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Lavorate, amati figli, per la divulgazione di questi messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, non preoccupatevi per il domani.
Davanti alle difficoltà chiamate me, che sono l’Immacolata Concezione.
Amati figli, ascoltate con attenzione vostra Madre, che viene dal cielo per istruirvi sul cammino del bene e della pace.
Non stancatevi di pregare. Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a pregare con amore e fiducia il rosario.
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Pregate, pregate.
Vi invito anche a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Figli miei, non perdetevi d’animo!
Vengo dal cielo ancora una volta per esortarvi alla preghiera.
Con la preghiera, figli miei, comprenderete e accetterete i miei messaggi.
In questo giorno speciale, in cui la Chiesa commemora il dogma dell’Immacolata Concezione, io la Rosa Mistica
voglio benedirvi e dirvi: vi amo molto, figli miei.
Oggi porto con me Giacinta e Francesco (pastorelli di Fatima).
Prendete esempio da questi due bambini che accettarono con amore tutta la sofferenza per la salvezza delle anime.
Amati, vivete questi miei messaggi.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Oggi vi invito a pregare con me per il Messico.
Non desidero che questo paese viva giorni terribili come nel secolo scorso.
Ricordate oggi la mia prima apparizione a mio figlio Juan Diego.
Sono la Madre di Gesù e anche vostra.
Pregate il vostro rosario tutti i giorni.
Quando dico “rosario”, intendo i quattro misteri. Gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi.
Amati, il tempo è breve.
Attenzione ad altre apparizioni. Il nemico cerca di ingannarvi con falsi messaggi e anche con falsi segni.
Figli miei, aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
In queste apparizioni ho chiamato tutti i miei figli.
Io la Rosa Mistica - Regina della Pace, sono al vostro fianco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, siate umili!
Se volete realmente incontrare Gesù, il mio Cuore è il cammino sicuro per arrivare a lui.
Amati, non preoccupatevi per quello che accadrà in Brasile. Sono al vostro fianco.
Pregate con i vostri bambini.
Sono vostra Madre e sono qui.
Siate coraggiosi nel divulgare questi messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo ancora una volta per invitarvi alla preghiera, al digiuno e alla penitenza.
È tempo di grazie, figli miei.
Amati, fate attenzione ai miei messaggi.
Figli miei, siate obbedienti ai messaggi che ho già lasciato qui con tanto affetto.
Sono vostra Madre, Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, vi invito a pregare di più per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Con le vostre preghiere e sacrifici nel mese di novembre, molte anime sono state riscattate dal purgatorio.
Vi amo in modo speciale.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati, vi chiedo preghiera per i sacerdoti, per i vescovi e i cardinali di tutto il mondo.
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Pregate, pregate, pregate.
Figlioli, non lasciatevi coinvolgere in discussioni superflue, il maligno cerca di distogliere le vostre menti dagli
insegnamenti che vi ho lasciato qui.
Abbiate fiducia in vostra Madre, l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Amati, state più vicini a me, perché desidero portarvi a mio Figlio Gesù.
Vi amo e faccio scendere su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli!
Oggi vi invito a vivere di più nella preghiera.
Pregate in famiglia.
Amati, non allontanatevi dalla preghiera.
È necessario pregare.
Figlioli, qualunque cosa accada, pregate.
Ancora una volta vi dico: il rosario e l’Eucarestia sono grandi armi contro il nostro avversario.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Aprite i vostri cuori ai miei messaggi.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, credete nella Parola di Dio.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare il rosario intero, cioè i quattro misteri.
Torno a ripetere: con la preghiera del rosario vincerete tutti i mali.
Pregate, pregate.
Figli miei, siate pazienti.
Io, vostra Madre, sono sempre presente quando pregate il rosario.
Raccomando ai bambini il rosario, se possibile intero.
Pregate con loro. Pregate per loro.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito ancora una volta ad essere annunciatori della Buona Novella. Amate il prossimo come voi
stessi. Sono la Madre dell’Amore. Sono la Rosa Mistica. Sono molto contenta quando vedo un figlio vicino a me nella
preghiera. Sono qui per intercedere per ciascuno di voi. Figlioli, perseverate nelle preghiere. Vi benedico nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 dicembre 2014 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
MESSAGGIO SUL PURGATORIO
Cari figli, è con gioia che vengo dal cielo ancora una volta per stare con voi in questo pomeriggio.
Oggi vi invito a pregare con me per le anime del purgatorio e anche per la Francia. Pregate, pregate.
Amati, le anime hanno bisogno delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici.
Molte di loro riparano per aver mancato nella carità. Molte di loro si trovano lì per mancanza di carità verso il
prossimo.
Le anime che vanno in purgatorio non vogliono più tornare sulla terra. Là esse riconoscono l’esistenza di Dio.
Nel purgatorio ci sono molti livelli. Alcuni più in basso, altri più in alto.
Le anime si rallegrano per le preghiere e i sacrifici che fate per loro qui sulla terra.
Dal purgatorio le anime non vanno all’inferno.
Ci sono molte anime che restano centinaia di anni in purgatorio perché non c’è nessuno che preghi e faccia sacrifici
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per loro.
Figlioli, il mezzo più efficace e rapido per far uscire le anime dal purgatorio è la Santa Messa. Dovete far celebrare
messe per loro.
Nel purgatorio esse riconoscono il valore della santa messa.
Esse si rallegrano quando qualcuno fa celebrare messe per loro e anche quando partecipate alle messe celebrate per
loro.
Non dimenticate: quando fate celebrare messe per le anime, in quei giorni dovete partecipare alla messa.
Altra preghiera efficace per le anime è la Via Crucis. È il mio Divino Figlio Gesù che le riscatta. Altra preghiera molto
potente per far uscire le anime dal purgatorio è il santo rosario.
Amati figli, dovete fare sacrifici per le anime.
Molto prima di morire, già da ammalati, Dio inizia a far capire a molti cuori che stanno per partire, soprattutto quelli
che sono stati devoti al mio castissimo sposo Giuseppe e quelli che hanno fatto con fiducia le 15 orazioni. Dio mette
già in questi cuori il vero pentimento.
Molti vanno in purgatorio perché non si sono abbandonati all’amore di Dio. Non hanno accettato la volontà di Dio.
Per questo è importante che, sul letto di morte, qualcuno della famiglia o un amico preghi con il malato, lo aiuti ad
affidarsi nelle mani di Dio e gli dica quanto Dio lo ama.
Molti malati rinnegano Dio. Questo fa sì che vadano in purgatorio.
Molti hanno bisogno di passare per il purgatorio. Non è volontà di Dio che queste anime passino per il purgatorio,
ma esse hanno bisogno di conoscere Dio.
Amati, molti malati offendono Dio dicendo:
- Perché Dio mi castiga, perché sto così? Dio non mi ama. Perché Dio non fa ammalare un ladro e ha dato proprio a
me questa malattia?
Amati figli, questo causa tristezza a Dio…
Quando Dio chiama una persona, essa ha solo alcuni minuti per accettare la volontà di Dio e riconoscere Dio.
Quando l’anima riconosce l’amore di Dio, lui la porta in Cielo.
Voi figli, avete bisogno di fare molta carità.
La carità ripara i peccati commessi.
Molte anime sono state portate in cielo sapendo già che Dio le avrebbe chiamate. Hanno praticato la carità con
amore e abnegazione. Dio le ha accolte con amore e le ha accettate in cielo. Questo vale per tutti, amati figli.
Il cielo è per i cattolici, i protestanti e altre confessioni. Ma con la chiesa cattolica è più facile entrare in cielo, perché
molti cattolici accettano me come madre e anche il mio Divino Figlio presente nell’Eucarestia.
Nelle altre chiese c’è più carità, ma esse non mi riconoscono come madre dell’umanità.
Le anime non sono contente quando piangete per loro. [Non?] dovete avere nostalgia!
Amati figli, quando andate ai funerali, non chiacchierate e invece pregate. Invitate i presenti alla preghiera. In quel
momento l’anima ha bisogno di preghiera, non di conversazioni.
Ci sono molte persone attaccate alla materia e anche al corpo.
Dio permette che alcune persone rimangano per alcuni minuti unite al corpo anche dopo la morte affinché si
rendano conto che in vita erano attaccate alla materia e hanno dimenticato la vita spirituale.
In quei momenti le anime hanno bisogno delle vostre preghiere.
In quei momenti vorrebbero comunicare con voi, ma Dio non lo permette. In quei momenti vedono che state
chiacchierando anziché pregare per loro.
Amati, se volete andare in cielo, iniziate oggi stesso a praticare la carità.
Quando un’anima si salva per mezzo delle vostre preghiere e sacrifici, quell’anima diventa un’anima beata. Da quel
momento inizia a intercedere per voi.
Nel purgatorio le anime non sono sole. Gli angeli le visitano affinché non si sentano sole.
L’Arcangelo Michele visita spesso il purgatorio con gli angeli.
Anche io visito il purgatorio per far uscire le anime.
Quando una persona si toglie la vita, Dio le dà alcuni minuti per riconoscere Dio. Ma molte di esse negano Dio. Altre
lo riconoscono e vanno in purgatorio. Per molti è necessario passare per il purgatorio per purificarsi.
Figlioli, dovete incoraggiare le persone che stanno per morire per portare loro l’amore di Dio.
Dovete prepararle affinché non bestemmino Dio durante la sofferenza.
In quel momento la sofferenza serve come purificazione. Molti non la accettano e nemmeno i loro familiari.
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Ci sono molte anime nel purgatorio, figlioli.
Ci sono molti bambini… sacerdoti e madri nel purgatorio.
1 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace! Iniziate l’anno nuovo con la preghiera. Amati, la pace non può essere raggiunta per mezzo della
disunione. Figlioli, è necessario pregare. È necessario stare uniti! Sono vostra Madre, la Rosa Mistica - Regina della
Pace. Pregate con fiducia il rosario. Aiutate la natura. Vi amo tutti. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
2 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Gesù
Eduardo: ero a Messa nella chiesa madre di Itajaí/SC, quando ho sentito gli angeli cantare: ALLELUIA!
Improvvisamente, Gesù detta il seguente messaggio.
Amati, piegate il capo.
La giustizia divina è già in atto in molti paesi…
La zizzania verrà bruciata e la verità sarà mostrata dentro la Chiesa.
Pregate per colui che è stato scelto per occupare il posto di Pietro.
Quelli che stanno seduti vicino a lui, mormorano contro di lui.
La verità dev’essere mostrata a tutti.
Le porte segrete devono essere aperte… solo così essi inizieranno a camminare insieme.
La materia dev’essere tolta. Essa non dà la pace. Solo io posso darla.
Vi lascio la mia pace.
3 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli. Oggi vi invito alla preghiera per la pace. Pregate!
Ricordate oggi la mia ultima apparizione a Beauraing (Belgio).
Sono la Madre dell’Amore, la Rosa Mistica.
Amati figli, solo Gesù può darvi la vera pace.
Nel corso di questi anni ho mostrato il cammino vero per incontrare la pace.
Amati, soltanto nel Cuore di mio Figlio Gesù troverete la vera pace.
State attenti a non cadere nelle grinfie del maligno.
Consacrate le vostre famiglie al mio Cuore Immacolato.
Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, non perdetevi d’animo.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica. Sono qui per invitarvi ancora una volta alla preghiera.
Amati, pregate per la conversione delle famiglie.
Il male ha corrotto i miei bambini.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, vi chiedo preghiera e penitenza.
Amati, oggi vi invito ancora una volta a pregare per Papa Francesco.
Sono molto contenta quando vedo i miei figli mettere in pratica i miei messaggi.
Figli miei, pregate affinché ciascuno di voi si fortifichi attraverso la preghiera e si mantenga fedele a Dio.
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Oggi vi chiedo anche preghiere per la Francia.
Sono vostra Madre e sono con voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Oggi vi chiedo preghiera.
Pregate con devozione il rosario. È necessario pregare in gruppo, nelle case o nelle chiese.
Preparatevi per giorni decisivi per la Chiesa.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Pregate per il Papa e anche per i sacerdoti.
Vi invito anche ad essere caritatevoli gli uni con gli altri.
Non dimenticate il mio messaggio dello scorso 27 dicembre, in cui rivelo alcuni segreti sul Purgatorio.
Vi amo tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi alla preghiera del rosario.
Amati figli, credetelo, verranno giorni migliori per tutti quei figli che hanno collaborato ai piani del cielo.
Siate vigilanti, figli miei, per non essere colti di sorpresa.
Sono la Madre dell’Amore.
Pregate per tutti i miei figli della Costa Rica.
Dio li ama molto.
Desidero la conversione di tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Vi invito ancora una volta alla preghiera per i sacerdoti e i religiosi.
È necessario pregare per loro, amati figli.
C’è bisogno di più preghiera per i sacerdoti.
Figlioli, mi rallegra molto un sacerdote che prega con i fedeli il santo rosario.
Chiedo ai gruppi di preghiera da me formati, di leggere i miei messaggi nel gruppo.
È arrivata l’ora di testimoniare la mia presenza in mezzo a voi.
Vi chiedo di essere coraggiosi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
ROSA MISTICA DI LOUVEIRA
Amato figlio, in questa calda mattina di martedì, io vostra Madre la Rosa Mistica, voglio rivelarti ancora qualcosa sui
fatti avvenuti nella parrocchia di San Sebastiano nella città di Louveira, nello stato di São Paulo.
Come avevo già raccontato alcuni anni fa, la città di Louveira non era conosciuta a livello nazionale. Iniziò ad essere
conosciuta e a divenire meta di pellegrinaggi solo quando, dalla mia immagine di Rosa Mistica, nella notte del 13
febbraio 1990 iniziarono a scendere copiose lacrime.
Inizialmente i testimoni furono pochi, ma con il passare dei giorni il segno attirò alla Casa del Signore migliaia di miei
figli dispersi.
Molte furono le guarigioni e le conversioni.
Molti religiosi testimoniarono le mie lacrime materne, sparse da quella immagine.
In quel tempo la scienza testimoniò lo sgorgare di grosse lacrime dagli occhi dell’immagine.
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Il risultato degli esami confermò che si trattava di lacrime umane.
Ma l’essere umano, nella sua avidità, fece in modo che molti perdessero la fede.
In alcuni casi il maligno usa le persone per fare o eseguire azioni riprovevoli.
Sì, piansi nell’immagine. Ma non come molti hanno raccontato.
Pregate per l’anima di padre Antonio Spoladori. Il suo orgoglio fece sì che la scienza arrivasse a una conclusione: “le
lacrime sono false”!
Furono scartati i primi esami positivi.
Pregate, pregate figli miei. Pregate per quelli che diffondono il titolo della Rosa Mistica.
È necessaria preghiera e molta unità tra i devoti di questo titolo esorcista.
Non giudicate, ma pregate.
Pregate per l’anima del vescovo Roberto Almeida.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 gennaio 2015 - São José dos Pinhais/Pr
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Continuate a pregare il rosario nei gruppi di preghiera.
Sono vostra Madre, sono al vostro fianco.
Amati, oggi vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti.
Molti di essi sono in pericolo, anche qui in Brasile.
Sappiate figlioli, che alcuni sacerdoti qui in Brasile sono ricercati a morte da persone che si credono in diritto di
togliere la vita a un fratello.
Figli miei, non date ascolto ai pettegolezzi.
Convertitevi!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, questa sera vi invito alla preghiera del rosario.
Sono vostra Madre e sono qui a braccia aperte.
Figlioli, approfittate di ogni istante per fare il bene.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio.
Pregate con fede e fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 gennaio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Ancora una volta ripeto: non fuggite dalla missione che il Signore vi ha affidato attraverso di me.
Figlioli, non perdetevi mai d’animo. Credete che io sono in mezzo a voi.
Abbiate coraggio, piccoli miei, nel divulgare i miei messaggi della Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figli miei, lasciate che il mio Amore si moltiplichi nei vostri cuori. Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 febbraio 2015 - São José dos Pinhais/Pr
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito ad unirvi con me in preghiera, il prossimo giorno 12, nella grotta delle Grazie ad Itajaí.
Prometto grazie speciali del Signore.
Vengo oggi dal cielo per aiutarvi ad essere felici.
Pregate in famiglia.
Pregate per la pace nelle vostre case.
Non stancatevi di pregare.
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Senza preghiera non posso aiutarvi.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 febbraio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
27 anni di apparizioni
Amati figli, in questo giorno così speciale, in cui ricordiamo la mia prima apparizione a questo figlio, vi invito a far
parte di questo grande esercito del quale io, la Regina della Pace, sono la Comandante.
Non abbiate paura di far parte di questo esercito.
Figlioli, pregate per Papa Francesco. Pregate per i sacerdoti e anche per questo qui presente (frate).
Fate in modo che questi messaggi arrivino a tutti i miei figli.
Oggi vi chiedo preghiera e penitenza.
Formate gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Ringrazio per la presenza di ogni figlio oggi qui in questa grotta.
Faccio scendere su ognuno di voi la mia benedizione di Madre.
Continuate a pregare per i giovani e i bambini.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Note:
Era una giornata soleggiata, senza alcuna nuvola. Alcuni minuti prima dell’apparizione sono apparsi gli angeli per
preparare l’arrivo della Madonna. Sono iniziate a spuntare le nubi e il sole si è nascosto. Qualche minuto dopo la
Madonna è apparsa dentro la grotta, dove si è effuso un soave profumo di rose. La Madonna ha benedetto i rosari,
che sono rimasti impregnati di profumo. Su uno dei petali benedetti dalla Madonna è apparsa la raffigurazione della
Vergine Maria con le mani giunte. Subito dopo il termine dell’apparizione è scesa la pioggia su tutti i presenti. Tutti
sono stati testimoni di questi bei segni.
13 febbraio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per il Brasile. Pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Come Madre della Chiesa invito tutti i miei figli sacerdoti a dare buona testimonianza.
State attenti alle false filosofie. Ci sono molti che ancora preferiscono servire il maligno.
In questa quaresima è necessario pregare e vigilare di più, perché le trappole del maligno coglieranno molti di
sorpresa. Pertanto pregate e vigilate.
Torno a ripetere: il mio Divino Figlio viene flagellato nel corpo da coloro che cercano i piaceri della carne.
Siete templi dello Spirito Santo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 febbraio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli!
Oggi vi invito a pregare il santo rosario per la salute di Papa Francesco.
Perché chiedo tante preghiere per lui?
Egli, come pastore della Chiesa del mio Divino Figlio Gesù, sta davanti a questo grande gregge che siete tutti voi.
Sì, egli ha bisogno delle vostre preghiere. Sono molte le decisioni da prendere, quindi è necessario pregare affinché
lo Spirito Santo possa illuminarlo.
In questa Quaresima date più tempo alla preghiera. È tempo di grazia!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 febbraio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
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Figli miei, sono vostra madre, la Mediatrice di tutte le grazie.
Vengo oggi dal cielo per invitarvi ancora una volta alla conversione.
Amati, vengo qui da anni per chiamarvi alla conversione e al pentimento.
Figlioli, convertitevi e aprite i vostri cuori a Dio.
È necessario pregare per trovare la pace nelle vostre famiglie. Senza pace non potrete essere felici.
Pregate per i bambini.
Non cercate aiuto in ciò che non appartiene a Dio.
La Quaresima è tempo di grazia! Confessate i vostri peccati finché c’è tempo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, sono l’Immacolata Concezione - Regina della Pace.
Figlioli, è tempo di grazia. È tempo di conversione.
Figlio mio, ricordi con me 19 anni fa nella grotta a Barreiro, i miei segni e la mia apparizione in quel luogo rustico e
lontano.
So che il tuo cuore batteva forte nel vedere il mio amore per quel popolo così bisognoso della grazia di Dio.
Durante l’apparizione ho manifestato il mio amore per tutti, dando un bel segno nel sole tra le nuvole.
Anche oggi vi invito ancora una volta a consacrare la vostra famiglia alle mie cure materne.
Fate tutti i giorni la consacrazione che ho insegnato nel 1996, la Consacrazione alla Regina della Pace e Mediatrice di
tutte le grazie.
Con questo atto, tutto quello che vi appartiene diventa mio. E a voi, essendo miei, diventa più facile insegnare la via
della santità.
Dovete abbandonare tutto ciò che vi allontana dal Signore.
Figli miei, dovete fare tutti i giorni questo atto di consacrazione.
Divulgate tra gli amici questa grazia che vi do.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Note: Il 1 marzo del 1996, a Barreiro, la Madonna è apparsa verso le ore 18. Sul posto c’erano un centinaio di
persone. Durante l’apparizione, la Vergine Maria ha fatto un segno nel sole. Le nuvole si sono colorate… un bello
spettacolo mai visto in quel luogo. Durante la benedizione della Madonna, una pioggerella fresca è scesa su tutti
presenti.
Quel giorno la Madonna ha unito Eduardo ai bambini-veggenti di Barreiro.
Nel 1995, a Barreiro, sono iniziate le apparizioni della Madonna a quattro bambini: Juliano di 11 anni, Elizete e
Janaina di 10 anni, Aline di 3 anni.
CONSACRAZIONE A MARIA REGINA DELLA PACE E MEDIATRICE DI TUTTE LE GRAZIE
Vergine Maria, Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Io ti offro e consacro il mio corpo e la mia anima, il mio cuore, tutto quanto sono, tutto quanto ho.
Mi consacro a te per amore e per amare. Mi affido alle tue cure materne.
Voglio, come fece Gesù tutta la vita, onorarti e restare unito al tuo cuore.
Voglio soprattutto, o Madre, imitare la tua purezza, la tua umiltà, tutte le tue virtù.
Voglio, o Madre, offrirmi e lottare ai tuoi ordini affinché venga il Regno di Dio.
Madre, accogli questo mio atto di consacrazione, prendimi come tuo figlio e offrimi insieme a Gesù al Padre Celeste.
Aiutami a essere fedele fino alla morte.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.
2 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Amati, il peccato ha allontanato molti dei miei figli da Dio.
Figli miei, non c’è più tempo da perdere con pettegolezzi e giudizi. Figlioli, dovete pregare e chiedere perdono dei
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vostri peccati tutti i giorni.
Questi giorni che si avvicinano sono decisivi, pertanto dovete stare attenti.
Fate penitenza per i peccatori.
Non vengo a chiedere molto da ciascuno, chiedo solo di pregare e di tornare a Dio.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi voglio ringraziarvi e rinnovare le vostre preghiere per questo paese.
Non perdetevi d’animo!
Figlioli, date testimonianza d’amore.
Voglio unirvi sempre più al mio Cuore.
Mettete in pratica i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Gesù
Amato, ti do la mia pace!
Scrivi quello che ti dirò in questo giorno.
Avvisate i vostri fratelli della necessità di preghiera che ha l’umanità.
È necessario pregare e promuovere la pace, a cominciare da ogni famiglia.
Rendete puri i vostri cuori.
Miei amati, allontanatevi da ciò che è male, per non cadere nelle trappole del maligno.
Gli ingrati soffriranno la desolazione.
Vi lascio la mia pace.
8 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, questa sera vi invito a pregare con me il rosario delle lacrime.
È necessario combattere il male con questa potente preghiera di esorcismo.
Amati, molti di voi non stanno prendendo sul serio i miei messaggi.
Il male vi circonda e cerca in tutti i modi di sedurvi.
Staccatevi dai beni terreni.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Ricordate oggi le mie apparizioni a Campinas a mia figlia Amália Aguirre.
Mettete in pratica le richieste da me fatte in questa apparizione (Nostra Signora delle Lacrime).
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sono la Madre dei Dolori, la Rosa Mistica.
12 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, questo pomeriggio vi invito ancora una volta a pregare il rosario per la pace.
Sono la Regina della Pace.
Avete preso un impegno con me in queste apparizioni.
Figlioli, pregate in famiglia. Ascoltate quello che vi dico questo pomeriggio.
Pregate per i sacerdoti. Molti di loro continuano ad essere increduli e ribelli.
È necessaria molta preghiera per i sacerdoti che collaborano con i media.
Pregate anche per Papa Francesco.
Come avevo già detto in messaggi precedenti, il Papa non resterà molto tempo sul soglio di Pietro.
Pregate.
Non perdetevi d’animo, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 marzo 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per la salute di Papa Francesco.
Come già vi ho detto, egli non ha molti anni a disposizione. Pregate, pregate.
Pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Restate sempre fedeli a mio Figlio Gesù.
Resteranno in piedi solo quelli che saranno stati fedeli al mio Gesù.
Ai miei figli prediletti: pregate, amati.
Desidero dirvi che è importante, nelle vostre vite, non cercare le comodità.
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 marzo 2015 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Ancora una volta vi chiamo alla conversione urgente.
Figli miei, è necessario pregare e tanto.
Amati, lasciate che vi aiuti.
Vi invito a moltiplicare le vostre preghiere per i sacerdoti e in modo speciale per Papa Francesco.
Amati, se sono sempre presente in mezzo a voi, non sono necessari lunghi messaggi. Ci sono falsi veggenti che
riempiono il vuoto con un esteso e bel messaggio venuto dalla propria mente. State attenti!
Se pregate con fiducia, saprete dove sono veramente.
Effondo su di voi la mia benedizione materna nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 marzo 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate.
Aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi finché c’è tempo.
Se non pregate nelle vostre case, non potrete ottenere la pace tanto desiderata. Torno a ripetere che l’arma efficace
contro il male è la recita del rosario in famiglia. Satana desidera distruggere le vostre famiglie perché è mancato
l’amore tra di voi.
Pregate, pregate, pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, nella preghiera troverete coraggio e completa fiducia per continuare a camminare. È necessario pregare.
Vengo oggi, in questo primo giovedì del mese, a chiedere preghiere per i miei figli prediletti. Non posso nascondere
che per molti di loro si avvicinano sofferenze più gravi…
Chiedo preghiere anche per l’Italia e l’Argentina.
Figli miei, finché ancora posso restare tra voi, io vostra Madre la Rosa Mistica sono qui per aiutarvi a camminare
nella grazia di Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli.
Questa sera vengo dal cielo per invitarvi ancora una volta alla preghiera in famiglia.
È necessario pregare più che mai, figli miei.
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa, Madre dei Dolori.
Continuo a chiedere e supplicare mio Figlio Gesù per ciascuno di voi, figli miei.
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È necessario allontanarvi da tutto e da tutti coloro che vi portano sul cammino della distruzione.
Il nemico cerca di oscurare i miei piani in questo luogo.
Voi siete preziosi agli occhi di Dio.
Continuate a pregare il rosario in famiglia e anche di sabato durante le veglie, così come mio Figlio Gesù aveva già
chiesto nel 2007.
Papa Francesco, da me molto amato: chiedo preghiere per lui, non solo con il rosario, ma anche durante le sante
messe.
È necessario ricordare a tutti di pregare per lui.
È necessario anche fare penitenza per i giovani e i bambini.
Pregate per questi bambini che sono qui. Sappiate, amati figli, che essi sono il futuro del Brasile.
Su di voi che oggi siete qui faccio scendere una benedizione speciale.
Non sprecate questo momento di grazia che il Signore fa scendere per mezzo delle mie mani oggi qui.
Tornate amati, sani e sicuri alle vostre case.
Sono la Madre dell’Amore.
Madre della Fiducia, Rosa Mistica.
Mettete in pratica quello che vi ho detto in queste apparizioni.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
9 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono la Regina della Pace - Madre dell’Amore.
Figlioli, oggi vi invito alla preghiera del rosario per le famiglie e i sacerdoti.
Amati figli, l’amore supera ancora tutte le barriere e le prove.
Se saprete amare davvero, le difficoltà del quotidiano diventeranno piccole e facili da affrontare.
Figli miei, iniziate ad amare voi stessi e vedrete i problemi con altri occhi.
Oggi vi invito anche a pregare per lo stato di Santa Catarina.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Che la pace del mio Divino Figlio Gesù sia con tutti voi.
Cari figli, vengo oggi dal cielo per invitarvi ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia.
Pregate, pregate.
Sono felice di essere qui ancora una volta.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, siate sempre più semplici, puri e obbedienti ai miei appelli.
Continuate con costanza i miei gruppi di preghiera, recitando il rosario nelle case.
Vivete in armonia e date buona testimonianza.
Ricordate oggi la mia apparizione a Tre Fontane, in Italia, a mio figlio Bruno e ai suoi figli, il 12 aprile 1947.
Amati, non sprecate questo momento di grazia che il Signore ha dato a ciascuno di voi attraverso le mie mani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Amati, oggi desidero ancora una volta parlare ai miei figli prediletti.
Cari figli prediletti, Dio continua a chiamare i sacerdoti a una vita di santità e obbedienza a Lui.
Figli prediletti, non abbiate paura di donare la vostra vita per Cristo o per il fratello. Sono triste quando vedo un
sacerdote che perseguita o calunnia il prossimo.
Date buona testimonianza, amati figli.
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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16 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi invito a pregare con me per la pace nel mondo.
L’umanità si sta allontanando sempre più da Dio e corre il rischio di perdere la fede…
Ho bisogno di voi affinché questi messaggi arrivino agli orecchi dei miei figlioli.
Figlioli, non preoccupatevi per nulla, perché sono vostra Madre e sono vicino a voi.
Sono venuta in questa nazione con l’intento di salvare tutti e fare di questa terra un esempio per altre nazioni.
Vi amo e desidero aiutarvi a essere santi. Abbiate fiducia, miei piccoli figli.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, vi invito ancora una volta a testimoniare tutte le grazie ricevute. Non perdetevi d’animo!
Sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Amati figli, lavorate con coraggio e amore a quest’opera.
Figli miei, credete nella mia intercessione.
Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Pregate per il Papa e per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 aprile 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi chiedo pace e preghiera.
Pregate, figli miei!
Senza preghiera non otterrete la pace.
70 anni fa moriva un persecutore dei cristiani, ma lasciava molti dei suoi seguaci…
L’erbaccia è cresciuta nel corso di questi anni. Oggi anche in Brasile si trovano seguaci di Hitler.
State attenti a non lasciar crescere quest’erba nelle case cattoliche.
L’arma che vi do per questo combattimento è il rosario.
Pregate tutti i giorni.
Sono la Regina della Pace.
Testimoniate i miei messaggi.
Procedete in sicurezza pregando.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 maggio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate il rosario con amore e fiducia.
In questo primo sabato del mese, vi invito ancora una volta a rifugiarvi nel mio Cuore Immacolato, che è la dimora
sicura in questi tempi confusi. Non perdetevi d’animo!
Figlioli, ripeto ancora una volta: la preghiera è la lampada per guidarvi in questi tempi tempestosi.
Non abbiate paura di dare testimonianza di queste apparizioni.
Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Le tenebre della mancanza di fede e della ribellione hanno allontanato molti dal cammino del Signore.
Convertitevi e tornate al Signore finché c’è tempo, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 maggio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera e alla penitenza.
Figlioli, io vostra Madre vengo oggi dal cielo per dirvi ancora una volta che Dio vi ama.
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Amati figli, sappiate che questa nazione è molto amata da Dio, ma è necessario pregare affinché i miei piani si
realizzino in modo grandioso.
Cari figli, se guardate la situazione della Chiesa in Brasile, potrete comprendere meglio perché dico tutto questo.
Figlioli, aiutate i miei figli prediletti. Essi hanno bisogno di amore e di preghiera. Sono pochi quelli che pregano per i
sacerdoti.
Figlioli, vivete i miei messaggi. Continuate a divulgarli tra i vostri fratelli. Non perdetevi d’animo, piccoli figli.
Coraggio!
Non abbiate paura degli ostacoli, io sono con voi. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 maggio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre e vengo dal cielo questa sera per invitarvi alla preghiera del rosario in famiglia e anche in gruppo.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Amati figli, molti di voi stanno tralasciando la preghiera e in questo modo si stanno rendendo prede facili per il
maligno.
Figlioli, intensificate le vostre preghiere per il Brasile fino al 13 luglio. Pregate tanto!
Pregate anche per i miei figli del Cile, della Bolivia e del Paraguay.
Mettete in pratica i messaggi che qui vi lascio con amore. Divulgateli con amore e con la buona testimonianza.
Non abbiate paura, sono vicino a voi e vi incoraggio.
Amati figli, liberate le vostre menti dalle preoccupazioni.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 maggio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, torno oggi per invitarvi a pregare per il Brasile.
È necessaria una catena di preghiera per questa nazione. Sono ancora pochi quelli che stanno facendo la veglia come
aveva chiesto il mio Divino Figlio nel 2007.
Figlioli, avete bisogno di svegliarvi dal sonno profondo in cui vi trovate.
Aprite i vostri cuori al Signore finché c’è tempo.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 maggio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, siate obbedienti ai messaggi da me lasciati in queste apparizioni.
Amati figli, vi invito a pregare per i sacerdoti, per le vocazioni e in modo speciale per la salute di Papa Francesco.
Pregate anche per le famiglie, in modo che il maligno non interferisca nei miei piani per essa (famiglia).
Figlioli, vi ripeto ancora una volta: non lasciatevi coinvolgere in discussioni superflue, il maligno cerca di sviare le
vostre menti dagli insegnamenti che vi ho già dato qui.
Sono al vostro fianco, siate vigilanti e preparati per combattere il maligno con la preghiera.
Coraggio, figli miei.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 maggio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito a supplicare la misericordia di Dio su questa nazione. Figlioli, aprite i vostri cuori a Dio finché
c’è tempo. Figlioli, non allontanatevi dalla preghiera. Pregate il rosario!
Impegnatevi affinché questi messaggi raggiungano il maggior numero possibile dei miei figli.
Il Brasile ha bisogno di amore.
Sono la Madre dell’Amore. Sono la Vergine della Rosa Mistica - Regina della Pace.
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 maggio 2015 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Amati figli, il mio Cuore Immacolato è il vostro rifugio.
La violenza, l’odio e il rancore continuano ad abitare i cuori di molti dei miei figli.
Questo mi rattrista molto, sapendo che per molti di loro non resterà tempo per pentirsi.
Amati figli, pregate sempre il rosario individualmente o in gruppo.
Pregate per i bambini, che vengono corrotti dalla televisione.
Insegnate loro a pregare fin da piccoli.
Pregate per Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 maggio 2015 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Amati figli, camminate insieme alla vostra Madre Celeste.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace.
Non preoccupatevi per nulla.
Pregate, pregate.
Pregate, soprattutto per la pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 maggio 2015 - Leopoldshöhe/Germania
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a collaborare con il mio piano.
Tutti siete chiamati. È necessario che preghiate. Pregate sempre di più.
Pregate il rosario, tenete sempre con voi quest’arma potente, affinché il nemico non vi colga distratti.
Figli miei, non è senza motivo che vi chiedo tante preghiere.
Figlioli di questa nazione, sono la Regina della Pace.
Vengo sulla terra per mostrare la vera felicità, che è stare con Dio.
Il tempo è breve, figli miei.
Cercate di vivere questi messaggi per il vostro bene.
Molti aspettano nuovi messaggi. Come posso dare nuovi messaggi se ancora non vivete quelli che con tanto affetto
vi ho già dettato?
Pregate e fate penitenza per questa nazione. Giorni difficili si avvicinano per questa nazione.
L’economia colpirà questo paese e causerà molti conflitti per le strade della Germania.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 maggio 2015 - Leopoldshöhe/Germania
Messaggio di Maria
Cari figli, cercate la pace e la grazia di Dio attraverso la preghiera.
Il mio Cuore si rallegra quando vede un figlio che vive questi miei messaggi.
Ancora una volta vi chiedo di aiutarmi a salvare tanti dei miei figli che continuano ad allontanarsi da Dio.
Vi esorto alla preghiera del rosario in famiglia.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 maggio 2015 - Heede/Germania
Messaggio di Maria
Amato figlio, mi rallegra molto il tuo affetto nei miei confronti. Sono la Madre dell’Amore, la Regina dell’Universo.
Figlio mio, l’umanità è sommersa in un mondo di piacere, di materialismo e di vizi.
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Molti dei miei figli sono addormentati e si stanno allontanando da Dio.
Figli miei, quelli che si dicono fedeli a mio Figlio Gesù stanno diventando indifferenti verso il prossimo.
Amati figli, è necessario pregare per comprendere quello che vi dico.
Qui a Heede, negli anni ‘30, ho invitato i miei figli alla preghiera*.
Pochi hanno messo in pratica questa mia richiesta.
Venne la guerra e con essa molta distruzione e pianto.
Oggi torno a chiedere ancora una volta preghiera e penitenza.
Amati figli, il cielo esiste e anche l’inferno, dove vanno le anime malvagie.
State attenti alle false filosofie che negano la verità del Vangelo.
Queste filosofie si stanno diffondendo in tutto il mondo, perfino nel cuore dei miei figli prediletti. Pregate per i
sacerdoti.
Pregate per Papa Francesco. Aiutatelo a mantenersi saldo sul soglio di San Pietro.
Figli miei, state vivendo un periodo di confusione, che non vi permette di percepire i grandi pericoli che l’umanità
affronterà.
Grandi sofferenze stanno per abbattersi su tutta l’umanità.
Ci sono paesi che soffriranno più di altri.
Figli miei, in molti luoghi ci sarà denaro, ma non gli alimenti da acquistare.
Figlioli, abbiate cura della natura.
Torno a ripetere: in pochi luoghi ci sarà acqua potabile.
Dove ci sono sorgenti, ruscelli e laghi, fate in modo che siano conservati per i vostri figli e nipoti.
Molti dei miei figli moriranno di fame e altri a causa di una futura guerra.
È necessario pregare il rosario in famiglia. È necessario insegnare ai bambini a pregare, poiché essi dovranno essere
consapevoli di ciò che succederà nel prossimo futuro.
La terra diventerà sempre più un luogo pericoloso in cui vivere.
Ma io la Regina della Pace, desidero preparare i vostri cuori per la venuta del mio Divino Figlio.
Amati, un grande bagliore nel cielo mostrerà a tutti che la venuta di mio Figlio Gesù è vicina.
Pregate, amati figli, per coloro che si dedicano alla salute del prossimo.
Qui voglio rivelare che le malattie cresceranno, che ci sarà un nuovo virus e con esso molte morti. In questo tempo
sarà necessario pregare la coroncina della Divina Misericordia.
La malattia verrà da est e si estenderà fino a ovest.
Figlioli, in questo periodo il cielo sarà triste per l’uomo.
Sappiate, amati figli, che il rimedio per molte infermità non sta nelle medicine ma nella fede.
Figli miei, le sperimentazioni della scienza porteranno distruzione a molti dei miei figli.
Molti paesi non avranno pace e cercheranno rifugio nei paesi dell’America.
Brasile, da me molto amato, prepara i tuoi granai.
Figlioli, non lasciate spegnere la fede, che è la luce che illumina le vostre case.
Se si spegne, esse diventeranno un inferno già qui sulla terra. Per questo pregate in famiglia.
Sono molto felice di vedere i miei figli che ricorrono a questo santuario di grazie.
Pregate, pregate per coloro che qui lavorano con amore affinché i messaggi da me qui lasciati arrivino a molti cuori.
Pregate per quelli che proclamano la pace.
Pregate per la Cina, le Coree, il Giappone, l’Iraq, la Francia, gli Stati Uniti e Israele.
L’Aquila spaventata non troverà dove atterrare a causa di ciò che si muove sulla terra.
Sono vostra Madre e per questo oggi in modo speciale vi sto dicendo tutto questo, in occasione del viaggio di questo
figlio a Heede.
Amati, la notte diverrà luminosa a causa delle armi. In questo tempo dovrete pregare e se possibile rimanere di più a
casa con i vostri figli e amici.
Eduardo: “e i parenti?”
Molti di essi già ti avranno tradito.
Amati figli, non dimenticate di pregare per il Papa. Fate penitenza per lui.
Mettete in pratica quanto vi ho chiesto.
La pietra cadrà dal cielo…
Molti non sapranno dove andare. Solo il mio Cuore sarà rifugio sicuro per questi figli.
Non abbiate paura. Sono vostra Madre e vi sto proteggendo.
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Sacerdoti, figli miei, pregate finché potete.
Il Papa chiede aiuto. Dovete prendervi cura di lui e anche assicurare la sua protezione.
Il nemico è in agguato e, da dentro il tempio grande, dà il segnale ai suoi prescelti per la distruzione della fede.
Pregate il rosario insieme a me. Sono la Regina dell’Universo.
Amati figli, come già avevo detto la scienza scoprirà la cura di una determinata malattia, ma sarà per poco tempo:
poi essa diventerà più aggressiva.
Il continente africano ha bisogno di elevare altari a Dio, solo così la luce di mio Figlio Gesù brillerà in abbondanza.
Non voglio spaventarvi, ma desidero che vi affidiate a mio Figlio Gesù nel più breve tempo possibile.
Figlioli, tutti questi castighi potranno essere evitati se ci sarà preghiera, amore e carità tra di voi.
Brasile, promuovi la pace tra i popoli.
Praticate la carità con amore e abnegazione.
Figli miei, l’odio è il seme del male.
L’amore vince il male. Amatevi gli uni gli altri.
Cercate la pace.
Il vento forte soffierà sulla Chiesa, ma io la Madre della Chiesa, la Rosa Mistica, sono vicina ai miei figli.
Nel 2017, grandi eventi per la Chiesa e per la fede di molti dei miei figli.
Pregate per questa intenzione.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*nel 1936 la Madonna apparve a quattro bambine nella città di Heede, in Germania
28 maggio 2015 - Münster/Germania
Messaggio di Maria
Figli miei, il rosario è uno scudo potente contro il male.
Pregate tutti i giorni il santo rosario per la pace nel mondo.
Sappiate, amati figli, che il rosario è una vera àncora di salvezza.
Figlioli, allontanatevi dalle false filosofie e ideologie.
Vi invito alla preghiera per la Turchia, pregate.
Il mio Divino Figlio continua ad essere solo nei tabernacoli.
Sono pochi quelli che fanno compagnia a Gesù davanti al tabernacolo, in preghiera o in silenzio.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
La vostra fede dev’essere forte. Coraggio!
Camminate saldi sulla roccia (Chiesa), non abbiate paura.
La paura vi rende codardi e vi impedisce di camminare.
Siate di Cristo.
Convertitevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 maggio 2015 - Dülmen/Germania
Messaggio di Gesù
Amato, il giorno passa e la notte arriva e con essa i pericoli, gli assalti del maligno.
Ancora una volta siete davanti al mio amore per l’umanità.
Meditate la mia Passione in questo venerdì.
Prendete il crocifisso tra le mani come faceva Anna Katharina e chiamate me che sono vostro amico e fratello.
Sono la Divina Provvidenza.
Sei stato qui la prima volta a ottobre 2012, un martedì. Quel giorno avevo disposto la tua visita in questo luogo.
Oggi, l’ultimo venerdì del mese di maggio, ho voluto che tu fossi qui ancora una volta. Queste due date sono state
scelte da me, non sei tu che le hai programmate.
Martedì e venerdì, ricorda la mia Passione.
Il mio Cuore è lacerato.
Sono alla ricerca di persone che mi amino. Ho inviato la mia Santa Madre a questa nazione in diverse città.
Oggi questi luoghi si trovano il più delle volte in stato di abbandono.
Quante grazie stanno perdendo i miei figli perché non si recano in questi santi luoghi di benedizione.

rosamisticabrasile.net

381

Cosa fate? Tacete?
No!
Proclamate ad alta voce, amati, la venuta di mia Madre in questi luoghi.
Kevelaer, Heede, Dülmen, Heroldsbach, Marpingen e molti altri.
Sono più di 30 località che la mia Santa Madre ha visitato lasciando il suo messaggio di conversione.
Sono Gesù.
30 maggio 2015 - Düsseldorf /Germania
Messaggio di Maria
Amato figlio, la preghiera santifica l’essere umano.
Oggi ti chiedo preghiere per tutti quelli che sono riuniti qui con devozione e in preghiera.
Pregate per tutti i miei figli che si allontanano da mio Figlio Gesù.
Le loro anime sono in pericolo se non tornano a Dio.
Gli esseri umani si alleano ogni giorno con il nemico e i loro cuori sono pieni di odio e rancore.
È necessario pregare per quelli che si stanno allontanando.
Pregate per tutti i miei figli che sono impegnati nell’opera di salvezza.
Sono la Signora di Tutti i Popoli.
Manca l’amore nel cuore dei miei figli.
C’è odio nei loro cuori.
Dovete essere saldi e obbedienti alla mia chiamata.
Pregate per i sacerdoti, i vescovi e i religiosi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4 giugno 2015 - Dieblich/Germania
Messaggio di Maria
Figli miei, ancora una volta vi invito alla preghiera del rosario.
Amati figli, è necessario capire che solo in Dio troverete la pace.
Il tempo è poco e gli esseri umani continuano a cercare la pace dove non c’è.
Mi rattrista molto vedere quello che vi aspetta.
Pregate molto e camminate insieme alla vostra Madre Celeste.
Il mio manto azzurro desidera avvolgere ciascuno di voi.
Sono la Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 giugno 2015 - Fontanelle - Montichiari/Italia
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo mese dedicato al Sacro Cuore del mio Divino Figlio Gesù vi invito alla preghiera del rosario per
quelli che non credono in Dio.
Chi può faccia penitenza.
Che bello avervi vicini a me in questo luogo dove Dio scelse che apparissi con il titolo di Maria Rosa Mistica.
Pregate e perseverate sulla via del bene.
Dio riserva grandi grazie per questo luogo.
Venite alla Fonte della Grazia. Venite a Fontanelle.
Mettete in pratica i messaggi da me dettati a Pierina Gilli.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Non permettete che questi messaggi vengano dimenticati come tanti messaggi che ho già dato al mondo.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 giugno 2015 - Fontanelle - Montichiari/Italia
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vengo a chiamarvi alla conversione.
Pregate il rosario!
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
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Soffro perché molti di voi mi disprezzano.
Questo tempo è prezioso! È tempo di crescere nella fede. È tempo di grazia.
Continuate a pregare il rosario e a fare penitenza.
Prometto di assistervi e benedirvi in questa missione.
Vi invito ancora una volta a pregare per i bambini e i giovani.
Pregate per la salute e la santificazione di Papa Francesco. Egli mi ha chiesto le vostre preghiere.
Mi rallegro ancora una volta per la presenza di ciascuno di voi oggi in questo luogo santo, scelto da Dio perché io
venissi sulla terra per invitarvi alla conversione.
Date buona testimonianza.
Coraggio, figli miei.
Molto presto questo luogo verrà riconosciuto dalla Chiesa.
Pregate, pregate figli miei.
Mettete in pratica i messaggi che ho dettato qui a Pierina Gilli.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 giugno 2015 - Cannobio/Italia
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi desidero esortarvi nuovamente alla preghiera del rosario.
Quando chiedo il rosario, intendo i 4 misteri.
È nella preghiera che troverete la soluzione di molti problemi.
Sono la Regina della Pace.
Attraverso il rosario riceverete molte grazie straordinarie. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 giugno 2015 - Lisbona/Portogallo
Messaggio di Maria
Amati figli, torno a dirvi che attraverso il rosario la pace regnerà nel mondo.
Sono stata con voi tutti i giorni. Sono vostra Madre, la Signora del Rosario.
Vi chiedo in modo speciale preghiere per questa nazione. I miei giovani sono in pericolo non solo sulle strade di
questa nazione, ma anche nelle case.
La mancanza di rispetto e di amore crescono sempre di più nelle case, facilitando così al nemico la semina dei vizi,
che portano i miei giovani sulle strade alla ricerca di droga e prostituzione.
Questo mi rattrista molto.
Vi chiedo di aiutarmi a salvare tanti miei figli che sono lontani da Dio.
Pregate anche per la Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11 giugno 2015 - Belo Horizonte/MG
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a prepararvi con spirito di preghiera per i prossimi 12 e 13 luglio.
Vivete e sfruttate al massimo questo tempo di grazia.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della pace.
Pregate e camminate insieme a vostra Madre.
Non preoccupatevi di nulla.
Ci sono io, la Madre di Gesù e vostra.
Amato figlio, ritorna sicuro a casa.
Ringrazio per l’affetto e l’attenzione tutti i miei figli della Opus.
Continuate la missione.
In tutti i luoghi in cui sei stato io tua Madre ero vicina, assicurando che non ti mancasse nulla.
Grazie per le preghiere e la penitenza.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12 giugno 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, sono la Madre di Gesù e Madre vostra.
Figlioli, perseverate nella preghiera. Pregate tutti i giorni.
Figli miei, senza la grazia di mio Figlio le vostre opere sarebbero infruttuose.
Siete quello che siete per grazia di Dio.
Amati figli, non lasciate che la grazia di Dio scenda inavvertita nelle vostre vite.
Date buona testimonianza dell’amore di Dio nelle vostre vite.
Testimoniate le grazie già ricevute con la mia venuta in questo luogo.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 giugno 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, perseverate nella preghiera. Non tralasciate la preghiera del rosario, da soli o in gruppo!
Come mi fa piacere vedere un figlio fedele alle mie richieste di Madre.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Pregate e chiedete perdono a Dio per i vostri peccati.
Il Signore sta per abbassare il braccio sull’umanità.
Figli miei, la salvezza di questa nazione dipende anche da tutti voi. Voglio salvare il Brasile dai terribili castighi che
stanno per arrivare. Pregate per i sacerdoti, i vescovi e i religiosi.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18 giugno 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Amati figli, perseverate sul cammino della fede. Non deviate per niente di questo mondo.
Figlioli, non temete gli attacchi dell’avversario. Sono con voi, vedetemi con gli occhi della fede, amati figli.
Pregate il rosario e, come promesso, sentirete la mia presenza vicino a voi.
Rimanete in preghiera insieme a me.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25 giugno 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi esorto ancora una volta alla preghiera del rosario.
Insisto nella mia richiesta di riconciliarvi tra di voi e con Dio.
Amati figli, decidetevi adesso e rinnovate le vostre vite.
Figlioli, aprite i vostri cuori al Signore. Ascoltate i miei messaggi, la mia chiamata alla conversione.
Ricordatevi, figli miei, che l’arma efficace contro il maligno è il rosario.
Amate il prossimo e perdonate!
Sono la Madre dell’Amore, la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2 luglio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, con gioia vengo dal cielo ancora una volta per invitarvi a pregare per la pace.
Pregate con amore e fiducia il rosario.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Torno a ripetere: troverete rifugio solo nel mio Cuore Immacolato. Questo è il luogo più sicuro.
Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Ricordate oggi la mia apparizione nel paese di Garabandal nel 1961.
È necessario vivere con amore i messaggi che qui ho già lasciato.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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9 luglio 2015 - Itajai/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia. Pregate, pregate tanto.
Sono contenta di vedervi riuniti in preghiera in questo luogo di grazie.
Sono la Madre dell’Amore!
Amati, con affetto vi chiedo: pregate per il Papa. Pregate per i giovani.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 luglio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli!
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Ancora una volta il Signore mi manda in mezzo a voi per invitarvi alla conversione, alla preghiera del rosario e alla
penitenza.
Figlioli, è necessario pregare. Senza preghiera non posso aiutarvi in questa valle di lacrime in cui si trova l’umanità.
Sento che ancora molti di voi si stanno allontanando da me.
È necessario tornare sulla strada che vi ho indicato nel corso di questi anni.
Papa Francesco è in pericolo se non pregate per lui. I nostri avversari hanno preparato per lui delle trappole.
Pregate, pregate amati.
Ringrazio fin d’ora per le preghiere fatte per questa nazione. Continuate a pregare il rosario tutti i giorni.
A Rodrigo chiedo di non distrarsi quando prega le 1000 Ave Maria.
Figli miei, ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario. Siate obbedienti ai messaggi che ho
lasciato qui.
Figli miei, sono la Madre dell’Amore, la Madre della Fiducia - la Rosa Mistica.
Sono molto contenta anche quando vedo i miei figli angolani in preghiera.
Le vostre preghiere sono come teli che asciugano le mie lacrime, versate nel vedere molti dei miei figli che si stanno
perdendo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 luglio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli miei.
Sono vostra Madre, la Signora della Rosa Mistica.
È con gioia che la Santissima Trinità mi invia a voi ancora una volta in questo luogo di grazie per invitarvi alla
preghiera, al sacrificio e alla penitenza.
Dato che sono vostra Madre, è mio dovere dirvi che è tempo di grazia e anche di conversione.
Figlioli, è necessario rifugiarsi nel mio Cuore Immacolato, che è il rifugio sicuro.
Avvicinatevi a me finché c’è tempo.
Il tempo è breve e le grazie stanno passando e con esse il tempo della misericordia.
Mettete in pratica i messaggi che, con tanto amore e affetto, vi ho trasmesso qui nel corso di questi anni, nei quali
sono venuta sulla terra per avvisarvi dei pericoli che minacciano l’umanità.
Ai miei figli qui presenti del continente africano: vi parlo come Madre dell’Amore, la Rosa Mistica.
Figlioli, è necessario mettere in pratica il messaggio del 2012 in cui parlo del vostro paese (Angola).
Dato che non è stato messo in pratica il messaggio da me trasmesso tramite questo figlio, oggi vi chiedo: riparate
tutte le offese al mio Cuore Immacolato.
Vi avevo avvisato riguardo ai tre castighi che minacciavano il vostro paese.
Oggi vi parlo da vicino. È necessario riconoscere ufficialmente il mio titolo di “Mama Muxima” come patrona della
vostra nazione.
È necessario che Papa Francesco vada nel vostro paese per benedire questa nazione che si è allontanata dal mio
Divino Figlio Gesù e anche da me che sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione.

rosamisticabrasile.net

385

Voglio dirvi ancora una volta che la presenza di ciascuno di voi in questo santuario mi ha dato molta gioia.
Non posso lasciarvi partire senza prima benedirvi e dirvi: vi amo tanto.
Voglio vedervi tutti vicini a me che sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Amati figli, è necessario mettere in pratica i messaggi che ho lasciato qui tramite questo figlio.
Divulgate con urgenza questi miei appelli alla conversione.
Pregate per la salute del Papa, che tanto amo.
Pregate per i cardinali e i vescovi. Pregate per i seminaristi e i religiosi.
Invito tutte le famiglie qui presenti a unirsi insieme a me in preghiera per la pace e la salvezza di tutti.
Il tempo è breve, amati!
Il nostro avversario ha cercato di tendere trappole di ogni tipo per allontanarvi da me che sono vostra Madre. Non
date ascolto ai pettegolezzi.
Vi chiedo ancora una volta di allontanarvi dal cammino della perdizione.
Abbandonate ogni tipo di superstizione.
State attenti alle false filosofie.
Amati figli, oggi voglio benedirvi in modo speciale.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16 luglio 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera per la pace nelle famiglie e anche in Turchia.
Per quanto grandi siano le difficoltà, non perdetevi d’animo.
Cercate di essere sempre in preghiera.
Pregate per la pace e anche per il Papa.
Ancora una volta ringrazio tutti i miei figli che lo scorso 13 luglio erano nel mio santuario.
Figli miei, non rimandate a domani la vostra conversione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23 luglio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica. Questa sera vi invito alla preghiera del rosario per la pace.
Figlioli, credete: i giorni che state vivendo destano preoccupazione.
Pregate con fiducia il rosario, in gruppo o da soli.
Pregate per il Giappone e Israele.
Mettete in pratica quello che vi chiedo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30 luglio 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace!
Continuate saldi nella preghiera.
Ringrazio di cuore per le preghiere per Papa Francesco.
Pregate, pregate!
Figli miei, la preghiera vi aiuterà a proseguire sul cammino dell’evangelizzazione e nella divulgazione di questi
messaggi.
Pregate con il cuore il rosario.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito alla preghiera.
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Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione.
Amati, il nemico si è infiltrato nella Chiesa e perfino nei conventi e nei seminari. È necessario combatterlo con la
preghiera.
Mi rattrista vedere i miei figli che si allontanano da me sulla strada della divisione e dei piaceri.
Il mio appello alla conversione non è stato preso sul serio. Coraggio!
Non temete le persecuzioni.
Figli miei, moltiplicate i gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Estendete ovunque i gruppi di preghiera del rosario nelle case.
Meditate i miei messaggi e viveteli nel quotidiano.
Figlioli, se vivete quanto vi ho indicato e seguite il cammino che vostra Madre vi ha tracciato, sarete felici.
In questo giorno speciale voglio benedirvi e dirvi che vi amo tanto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi invito alla preghiera per la pace. Pregate, pregate!
Come Madre, desidero invitarvi a pregare per la pace nelle famiglie e anche nella Chiesa.
Con la preghiera e l’offerta della vita vincerete.
Oggi ricordate con me la mia prima apparizione a Pesqueira nel 1936. Pregate tanto!
Quello che vi ho detto nel 1936 sta per compiersi.
Sono la Rosa Mistica - Madre dei Dolori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per le famiglie.
È necessario pregare per ricevere le grazie che sono distribuite da me, la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le
grazie.
In questo mese dedicato alle vocazioni vi esorto alla preghiera per i seminaristi. Pregate, pregate.
Vi chiedo di tornare a Dio.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi chiedo a ciascuno di voi di rispondere alle mie richieste. Pregate amati figli.
Il mio Cuore è troppo offeso da molti sacerdoti e religiosi.
Da questa città voglio inviare al mondo i miei messaggi di preghiera e conversione.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Figli miei, pregate per la pace. Pregate per il Papa e la sua salute.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 agosto 2015 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera desidero esortarvi alla preghiera per le famiglie. Pregate!
Vi chiedo anche, amati, di adorare di più Gesù nell’Eucarestia. Gesù vi attende nel tabernacolo notte e giorno.
Chiedete le grazie e accoglietele.
Sono la Regina della Pace e Mediatrice di tutte le grazie.
Attraverso l’adorazione eucaristica riceverete molte grazie.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica.
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Oggi vi invito alla preghiera per i consacrati e i missionari.
Mi preoccupo per ciascuno di voi. Anche i miei figli consacrati sono in pericolo. Il nemico ha preparato diverse
trappole. State attenti con i social network.
Il nemico è entrato in molti seminari tramite internet!
È necessario rendere consapevoli i miei figli del pericolo che corrono.
I miei missionari non stanno pregando come dovrebbero. Il dolore e i piaceri li perseguitano giorno e notte. Pregate,
pregate.
Con le vostre preghiere mi avete aiutata a convertire molti consacrati e missionari.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27 agosto 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per la pace. Pregate, pregate con amore e devozione il rosario.
Lasciatevi guidare dai miei messaggi.
Sono vostra Madre, la Regina e Mediatrice di tutte le grazie.
Imparate ad amarvi gli uni gli altri.
Perdonate il prossimo. Non serbate rancore.
Sono la Madre dell’Amore!
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 settembre 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati, l’umanità continua a ignorare i miei messaggi.
Figli miei, convertitevi in fretta.
Sono la Rosa Mistica - Madre dei dolori.
Continuate a pregare per i bambini e i giovani.
Pregate per la pace nelle famiglie.
Vi chiedo soltanto di pregare e tornare tra le braccia di Dio.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 settembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, con le vostre preghiere mi aiuterete a convertire molti dei miei figli che ancora camminano lontano dal
Signore. Avanti, figli miei.
Figlioli, voglio unirvi sempre più al mio Cuore e con gioia offrirvi a mio Figlio Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 settembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare per il Papa.
Impegnatevi a pregare il rosario.
Figlioli, siate costanti nella preghiera del rosario.
Partecipate alla Santa Messa con rispetto e amore.
Andate spesso a confessarvi.
In questo giorno speciale voglio benedirvi con tutto il mio amore.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 settembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
È con gioia che vengo dal cielo questa sera per stare insieme a voi ancora una volta.
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Amati, grande è la mia preoccupazione per ciascuno di voi.
Vedo che molti si stanno allontanando da me, che sono vostra Madre.
Pregate, pregate. Non smettete di pregare.
Senza preghiera non riuscirete a restare in piedi.
È necessario pregare quotidianamente per mantenersi saldi nella fede.
Pregate per Papa Francesco. Pregate per i bambini e i giovani. Pregate in famiglia.
Amati, mettete in pratica questi miei messaggi nel quotidiano.
Continuate a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Vi invito a prepararvi nella preghiera 12 giorni prima del 12 ottobre.
Pregate, pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 settembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Oggi vi invito ancora una volta ad abbandonarvi totalmente a Dio.
Io vostra Madre, vi invito a vivere insieme a me.
Accogliete la mia voce che invoca attraverso questi messaggi.
Siate autentici verso Dio. Toglietevi tutte le maschere. Soprattutto la maschera della falsità!
Se farete quanto oggi vi chiedo, starete depositando nelle mie mani una potente forza di intercessione e riparazione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 settembre 2015 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi invito alla preghiera per le famiglie.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Figli miei, è necessario pregare prima di tutto.
Continuate a pregare per i giovani. Quanti di questa città hanno percorso le larghe strade della perdizione.
Pregate, pregate.
Pregate anche per i sacerdoti. Molti sacerdoti in questa città mi hanno disprezzato negli anni ‘80 e ‘90 e di
conseguenza molti dei miei figli hanno perso la fede.
Ho detto in molti messaggi passati che senza preghiera non c’è vittoria.
Vi dico anche che tutti quelli che impiegano il proprio tempo per Dio, stanno guadagnando di più.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi insisto a chiedere la preghiera per la pace. Pregate, pregate molti rosari.
Figli miei, tutto è possibile per quelli che credono nel potere del Signore.
Siate vigilanti.
Desidero la conversione di tutti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito ancora una volta a prepararvi in preghiera per il prossimo 12 ottobre. Pregate, pregate il rosario
con amore e devozione.
Figlioli, non serbate rancore. Andate spesso a confessarvi.
Combattete il male con la preghiera e il digiuno.
Continuate a pregare per Papa Francesco.
Pregate per i bambini e i giovani.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli. Sono vostra Madre la Regina della Pace - l’Immacolata Concezione.
Questa sera il Signore mi manda a voi per invitarvi ancora una volta alla preghiera del santo rosario per la pace e per
le famiglie.
Pregate, pregate figli miei.
La preghiera deve trovare spazio nelle vostre vite.
Ripeto ancora una volta: senza preghiera non potrò aiutarvi. Pregate, pregate.
Mettete in pratica i messaggi che ho trasmesso qui nel corso di questi anni.
Pregate per la salute e la santificazione di Papa Francesco.
Pregate per il clero di tutto il mondo e anche per i seminaristi.
Figli miei, come Madre amorosa è mio dovere richiamare l’attenzione di ciascuno di voi sulla preghiera.
Pregate nelle case e anche qui. Non riservate la preghiera solo per quando venite qui.
Testimoniate quanto è grande il mio amore per ciascuno di voi, figli miei.
Sono l’Immacolata Concezione, Regina e messaggera del Signore.
Questo tempo in cui vivete è un tempo di grazia, perciò non sprecate questa grazia.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno oggi qui nel mio santuario. Venite ancora in questo luogo scelto da Dio
affinché io, la serva del Signore, venissi sulla terra per invitarvi alla conversione.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo questa sera per insistere sulla preghiera del santo rosario nelle vostre famiglie.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Sono triste perché molti di voi non hanno accolto gli appelli che ho trasmesso qui.
Amati figli, è necessario mettere in pratica quello che vi chiedo.
Pregate, pregate. Non ho molto da dire, se ancora non avete messo in pratica le mie richieste.
Pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vi invito a pregare con me per la pace in Europa.
Amati, nella misura in cui lavorerete affinché questi messaggi arrivino ai miei figli, io la Rosa Mistica verrò a portarvi
sempre più grazie divine.
Pregate il rosario tutti i giorni. È necessario pregare, figlioli.
Avanti, figli miei!
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22 ottobre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, vengo dal cielo questa sera per insistere sulla preghiera del santo rosario nelle vostre famiglie. È necessario
pregare, figli miei.
Perché tanta durezza nei vostri cuori verso la preghiera?
Con la preghiera riuscirete a neutralizzare gli attacchi del maligno.
Pregate, pregate in famiglia.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, pregate con amore e devozione il rosario in famiglia.
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Amati, è necessario vivere l’amore nelle famiglie.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Sono venuta in Brasile per fare i miei ultimi appelli alla conversione.
Camminate nella grazia di Dio.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29 ottobre 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Gesù
Amato, oggi quando guardo il Brasile divento triste.
Questa nazione non ha compreso i messaggi di appello che io e la mia santa Madre abbiamo fatto a partire dal 1929.
Figli miei, vi chiedo apertura di cuore verso di me e verso la mia santa Madre.
Abbiate fede. Pregate molto!
Amati, attenzione ai rumori all’interno delle chiese.
Sono il vostro Dio che vi parla con amore.
Ancora una volta ripeto: non cercate segni dove non ce ne sono.
Vi dono la mia pace in questo giorno speciale.
27 ANNI DI APPARIZIONI DI GESÙ: la mattina del 29.10.1988, alle 9.35, Gesù apparve a Eduardo nella città di
Itajaí/SC. In quella apparizione aveva una tunica rossa e un mantello blu scuro. In quella visione non parlò.
5 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Questa sera vi invito alla preghiera e alla penitenza.
Sono la Madre dei Dolori, la Rosa Mistica.
Cari figli, ancora una volta insisto sulla preghiera del rosario e anche della corona delle Lacrime di Sangue.
Figlioli, pregate questo Rosario delle Lacrime.
Ripeto: attraverso il Rosario delle Lacrime potrete ottenere innumerevoli grazie.
Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, ancora una volta vi invito alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza. Vengo oggi dal cielo per stare più
vicina a voi.
Figli miei, è necessario pregare perché nella preghiera troverete conforto e protezione.
Pregate tanto! Il maligno vuole farvi deviare dal cammino del Signore.
Pregate il rosario tutti i giorni, da soli o in gruppo.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli!
Oggi vi invito alla preghiera per la pace.
Pregate, pregate il rosario.
Vi invito ancora una volta a divulgare e vivere quotidianamente i messaggi che ho lasciato qui nel corso di questi
anni.
Ho bisogno di voi affinché questi messaggi arrivino a tutti i miei figli.
Non preoccupatevi di nulla, perché sono vostra Madre.
Sono venuta in questa nazione con l’intento di salvare tutti e fare di questa terra un esempio per altre nazioni.
Vi amo e desidero aiutarvi ad essere santi. Abbiate fiducia, miei piccoli figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Amati figli, vengo oggi ancora una volta per riempirvi di coraggio e dirvi che la vittoria è garantita per coloro che
fanno la volontà di Dio.
Figli miei, desidero dirvi che verranno giorni migliori, ma prima la terra passerà per un periodo di trasformazione.
Sentirete rumori di guerra e di persecuzione, ma non abbiate paura.
Le mie lacrime qui a São José dos Pinhais sono state prova del mio grande affetto per questa nazione. Mentre
piangevo, molti castighi sono stati alleviati.
Con molto amore vi lascio la mia benedizione materna.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera insisto sulla preghiera per il Papa e per l’Italia.
Per quanto siano grandi le difficoltà, non perdetevi d’animo!
Amati, fortificatevi sempre con la preghiera e l’Eucarestia.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio da Padova
Pace e bene.
Carissimi fratelli in Cristo.
Io Antonio mi rendo presente ancora una volta in mezzo a voi per invitarvi alla preghiera.
Vi invito a riparare i peccati commessi dentro la Chiesa.
Amati, è necessario pregare; ma è necessario anche fare sacrifici per i sacerdoti, affinché cerchino la santità.
La Chiesa sta attraversando molti scandali. Per non sentire né vedere questi scandali, è necessario pregare e fare
sacrifici.
Pregate, pregate per Papa Francesco. È necessario che facciate una leva di preghiere per la sua salute.
Papa Francesco non può rinunciare, amati.
Il cielo si rattrista per il disprezzo verso i messaggi della Madre del Cielo. Se continuate a disprezzarli, il Signore non
permetterà più che Maria Santissima venga sulla terra.
Sono qui anche per invitarvi alla santità.
Sono qui per invitare tutti gli sposi alla fedeltà e all’amore reciproco. Attenzione agli inganni del maligno. Sta
preparando delle trappole per gli sposi.
(in questo momento S. Antonio parla per alcuni pellegrini)
Amati, se dedicherete il vostro tempo al Signore e anche alla Madre del Cielo, credete che starete già accumulando
grazie e siate certi che il vostro biglietto per il Cielo è assicurato.
Perseverate nelle vostre preghiere.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26 novembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli.
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera per la pace.
Pregate anche per i miei sacerdoti. Essi hanno bisogno delle vostre preghiere e del vostro sostegno.
Amati, è necessario pregare per i sacerdoti. La preghiera di tutti voi è necessaria per i miei sacerdoti.
Da qui alla fine dell’anno molti di essi staranno per rinunciare al sacerdozio, ma con le vostre preghiere il mio Cuore
trionferà.
Satana sta tentando moti di essi e, senza grazia divina, intervento e preghiera, molte persone, sacerdoti compresi,
cammineranno nelle tenebre.
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Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3 dicembre 2015 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera per la Chiesa.
Senza le vostre preghiere molti sacerdoti non riusciranno a sostenere le prove. Non riusciranno a restare in piedi di
fronte alla tempesta che il mondo sta attraversando per l’incredulità.
Amati, è necessario pregare anche per i bambini. Questi piccoli angeli soffrono la violenza già dentro le case. Questo
mi rattrista molto. Figli miei, il nostro avversario cerca in tutti i modi di allontanarvi da me. State attenti per non
cadere negli artigli del nemico.
Oggi vi chiedo preghiere anche per le anime del purgatorio.
Pregate, pregate molto per loro.
Siate obbedienti ai miei appelli di Madre.
Sono qui per guidarvi a Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
8 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Festa dell’Immacolata Concezione – Ora di grazia universale
La Madonna appare accompagnata dagli arcangeli Michele e Raffaele.
Cari e amati figli, in questo giorno così speciale io vostra Madre desidero stare più vicino a voi.
Il mio cuore si rattrista nel vedere tanti figli che si allontanano dall’amore di Dio.
Figlioli, nel corso di questi anni vi ho indicato i rimedi da usare, tra i quali la Santa Messa, il rosario e gli scapolari.
State sprecando queste grazie.
Figlioli, non verrò più così spesso nelle seconde domeniche di ogni mese, ma prometto di esserci sempre al giovedì e
nei giorni 12 e 13 di ogni mese.
Amati, mi rattrista il fatto che pochi si siano preparati per il giorno di oggi. State perdendo le grazie.
Fino a mezzanotte il cielo sarà aperto e il Signore farà scendere una pioggia di grazie sull’umanità attraverso le mie
mani e il mio Cuore.
Figlioli, perché tanta durezza di cuore nei miei confronti?
Figlioli, manca la preghiera, l’amore e la carità verso il prossimo.
Quando guardo alcune persone qui presenti, il mio Cuore si rattrista nel vedere tanta indifferenza nei miei confronti.
Amati figli, date buona testimonianza della mia presenza in mezzo a voi.
Ci sono molte persone che oggi saranno liberate.
Cari figli, non cercate segni dove non ce ne sono. State attenti al fanatismo.
Pregate, pregate per avere il discernimento.
Amati figli, in questo momento visito alcune case… e desidero anche benedire tutti quelli che hanno contribuito alla
tinteggiatura della cappella e all’acquisto delle rose.
Figlioli miei, desidero che venga fatto un quadro con la mia immagine di Rosa Mistica Regina della Pace. Desidero
che nella mano destra ci sia il rosario e in vita una fascia azzurra.
Cari figli, è necessario avere rispetto per gli oggetti benedetti. State attenti a dove li mettete.
È necessario che le donne tornino a fare uso del velo nei momenti di preghiera.
Con l’uso del velo molti hanno già ottenuto grazie. Date testimonianza di queste grazie.
Pregate, pregate molto per la salute di Papa Francesco.
Pregate per il clero e anche per i vescovi di Brescia (Italia).*
In pochi mesi verrà presa una grande decisione.
(in questo momento S. Michele parla per alcuni pellegrini)
Amati figli, continuate a vivere con affetto i messaggi che ho già lasciato qui. Mettete in pratica le mie richieste.
Fate con affetto tutti i mesi la tredicina, la veglia al sabato, il rosario tutti i giorni, preghiere per i sacerdoti, i vescovi
e i laici. Preghiere per Papa Francesco e la sua santificazione. Preghiere per i bambini e i giovani.
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Pregate per la santificazione delle famiglie. Continuate a formare gruppi di preghiera nelle case.
Amati, desidero che procuriate un reliquiario in cui riporre il petalo di rosa sul quale ho fatto apparire la mia
immagine insieme a quella di Eduardo.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario. Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
*a Montichiari (Brescia) sono avvenute le prime apparizioni di Maria Rosa Mistica nel 1947
10 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera per la pace.
Figli miei, senza la grazia di mio Figlio le vostre opere resteranno senza frutto.
Figlioli, non lasciate che la grazia di Dio cada inosservata nelle vostre vite.
Date buona testimonianza dell’amore di Dio nelle vostre vite.
Testimoniate le grazie già ricevute con la mia venuta in questo luogo.
Continuate a pregare il rosario con fiducia. Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi amo!
Figlioli, Dio desidera vedervi in pace e pieni d’amore.
Sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, è necessario amare il prossimo.
È necessario rispettare il fratello.
Amati, il mio cuore e il cuore di mio Figlio Gesù sono pieni di amore e di compassione.
Figlioli, i nostri cuori saranno per voi la salvezza nel tempo di dura prova che si avvicina per l’umanità.
Pregate per la pace.
Vi amo. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, sono vostra Madre l’Immacolata Concezione, Madre e Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera per la pace.
Pregate, pregate amati figli.
Vi esorto, amati figli, alla preghiera per i sacerdoti e anche per Papa Francesco.
Figlioli, è necessario pregare di più il rosario con il cuore e con fiducia.
Quando vi chiedo preghiera, intendo il rosario.
Torno a ripetere: perché tanta durezza verso la mia presenza?
Figlioli, vi invito ancora una volta a vivere con affetto i messaggi che vi ho portato nel corso di questi anni.
Divulgate con affetto i miei messaggi.
Amate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, oggi vi invito ancora una volta alla preghiera per la pace e per questa nazione.
Figli miei, vi ripeto ancora una volta: questi messaggi devono arrivare a tutti gli stati brasiliani il più presto possibile.
Figlioli, sono venuta in questa nazione con l’intento di salvare tutti e fare di questa terra un esempio per altre
nazioni.
Amati, vi amo e desidero aiutarvi ad essere santi.
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Abbiate fiducia, miei piccoli figlioli.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nelle famiglie.
Amati figli, che la grazia del mio Divino Figlio Gesù sia con voi in questo giorno così speciale.
Figlioli, guardate al cielo verso Gesù.
Figlioli, desidero che amiate il prossimo e che diate buona testimonianza.
Ricordate: Natale è giorno di preghiera e di riconciliazione.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31 dicembre 2015 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Scendo dal cielo questa sera per stare con voi ancora una volta e dirvi quanto vi amo, quanto desidero la salvezza di
tutti voi.
Amati, è necessario pregare.
È necessario pregare per quelli che non pregano, per quelli che si stanno allontanando dagli occhi di Dio.
Figli miei, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Dio continua a inviarmi in Brasile per invitarvi alla conversione.
È necessario pregare e fare penitenza.
Pregate perché nel 2016 molti si convertano, perché molti possano sentire il vero amore di Dio.
Pregate per il Papa.
Pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Invito tutti voi oggi qui presenti a pregare affinché i miei piani si concretizzino.
Amate, amate figli miei.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
7 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi vi invito ancora una volta all’amore sincero.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, pregate per comprendere i disegni di Dio nelle vostre vite e nella vostra nazione.
Amati figli, confidate nel Signore ed aprite a Dio i vostri cuori. Vi chiedo di pregare per i vostri fratelli dell’Italia. Molti
di loro stanno correndo dietro a falsi segni in false apparizioni. State attenti! Mi rattrista molto vedere figli ingannati
e manipolati dal nostro avversario. Il castigo verrà e sarà doloroso. Pregate, pregate.
Ricordate: ogni difficoltà dev’essere messa nelle mani di Dio.
Continuate a pregare il rosario tutti i giorni per trovare la pace tanto desiderata e chiesta da vostra Madre. Il rosario
è la preghiera che io stessa sono venuta a insegnare dal cielo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vi invito ancora una volta a pregare per Papa Francesco e per tutti quelli che lo aiutano.
Figlioli, l’umanità continua a camminare verso la distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani.
Sono vostra Madre la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, qualunque cosa accada, non perdete la vostra fede. Pregate, pregate.
Allontanatevi da ogni sorta di male.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Vi invito alla preghiera del rosario per tutti i miei figli prediletti, i sacerdoti. Pregate per loro, figli miei.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Figli prediletti, questo invito è anche per tutti voi. Pregate.
Cari figli, non perdete la speranza.
Il nostro avversario si è scagliato sempre più furioso contro le famiglie che pregano e che cercano di vivere i
sacramenti del Signore.
Non stancatevi di pregare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vengo dal cielo ancora una volta per incoraggiarvi a pregare con più animo il santo rosario.
Pregate, pregate figli miei.
Sono felice quando vedo un figlio rivolto a me in preghiera.
Figlioli, è necessario pregare affinché l’opera del Signore si compia in questa nazione.
Ai miei figli prediletti dico ancora una volta: perseverate nel vostro ministero con amore e pregando.
Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Amati, pregate, pregate con amore e fiducia il rosario.
Pregate anche per le intenzioni di Papa Francesco. Non criticatelo!
Pregate in famiglia.
Aprite i vostri cuori alla chiamata di questa Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28 gennaio 2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Sono vostra Madre la Regina della Pace, vi invito ancora una volta a pregare per la pace.
Sono vostra Madre, sono qui per aiutarvi; non dimenticatelo.
Amati, tornate in fretta a Dio. Convertitevi senza indugio!
Continuate a pregare per il Papa e per i bambini.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.02.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, questa sera io vostra Madre desidero invitarvi ancora una volta a pregare con amore e fiducia il rosario per
la pace.
È necessario essere consapevoli che gli eventi riguardanti la Chiesa e le famiglie si stanno concretizzando.
È necessario pregare, pregare tanto.
Le profezie non cambieranno. Esse continuano come sono state dettate nel corso di questi anni in cui sono venuta
sulla terra.
Figli miei, non guardate indietro. Il nemico è in agguato per cercare di ingannarvi.
Convertitevi senza indugio,
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.02.2016 - Curitiba/PR
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Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi invito a pregare per la Francia, la Turchia e la Germania, in modo speciale per la città di
Parigi.
Figli miei, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Continuate a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose.
La Chiesa ha bisogno di sacerdoti santi. Per questo è necessario pregare che ci siano vocazioni sante.
Pregate anche per la pace nelle famiglie!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.02.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
28 anni di apparizioni della Madonna a Eduardo
Cari figli, questa sera vi invito alla preghiera per la pace nelle famiglie.
Amati, date priorità alla preghiera. Senza preghiera non posso aiutarvi!
Tanti sono stati i messaggi che nel corso di questi anni ho trasmesso attraverso questo servo.
Figli miei, sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Come una Madre amorevole torno a chiedervi: convertitevi senza indugio!
Figlioli, allontanatevi dalle false filosofie. Il tempo è breve.
Amatevi, amatevi.
Pregate con più amore il rosario nelle vostre case.
Pregate per il Papa e per i sacerdoti.
Pregate per i bambini e i giovani.
Sono vostra Madre, con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.02.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Oggi vi invito ancora una volta a pregare per i sacerdoti.
Pregate affinché non cadano nelle trappole del maligno.
Torno a ripetere: pregate per le vostre parrocchie e date buona testimonianza ai miei figli prediletti.
In questo giorno mariano vi invito a pregare con me il rosario delle lacrime per mitigare gli attacchi del nostro
avversario contro la Chiesa. Pregate, pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.02.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Vi invito a diventare divulgatori di questi messaggi.
Figlioli, pregate per quelli che sono più lontani dagli occhi del Padre. Quelli che preferiscono servire il maligno, ma
hanno ancora la possibilità di ricevere il perdono e il balsamo della misericordia.
Figli miei, in questa quaresima è necessario pregare e vigilare di più, perché le trappole del maligno coglieranno
molti impreparati.
Vi invito anche a digiunare più spesso in questa quaresima in onore delle Sante Piaghe di Gesù.
Voi siete templi dello Spirito Santo.
È necessario pentirsi dei propri peccati (confessione) e tornare al Signore.
Come il figlio prodigo, il Padre Celeste vi riceve a braccia aperte.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.02.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
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L’umanità è ancora in un sonno profondo. Continua ad allontanarsi da Dio. Gli uomini hanno bisogno di svegliarsi il
più presto possibile da questo sonno.
Figlioli, dovete aiutarvi gli uni gli altri.
Iniziate oggi stesso a pregare e amare il prossimo!
Continuo a ripetere: abbandonate le false filosofie e date buona testimonianza di veri cristiani.
Il mio Cuore Immacolato continua ad essere circondato di spine per l’ingratitudine di molti dei miei figli.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.03.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nelle famiglie e anche nella Chiesa.
L’umanità continua ad allontanarsi da Dio su strade larghe e pericolose. State attenti!
Non lasciate che il maligno vi inganni con false filosofie.
Tornate al più presto a Dio finché c’è tempo.
Pregate per la salute di Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito a pregare con il cuore il rosario.
Sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Figlioli, non allontanatevi da Dio. Pregate, pregate tanto.
Pregate per la pace.
Figli miei, siate forti nelle preghiere.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, aprite i vostri cuori all’Amore di Dio.
Figlioli, sforzatevi di pregare il rosario tutti i giorni.
Pregate con amore e vedrete le grazie accadere nelle vostre vite.
Abbiate fiducia.
Sono vostra Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Sono vostra Madre, l’Immacolata Regina della Pace, la Rosa Mistica.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare. Pregate, pregate.
Il nostro avversario cerca in tutti i modi di distrarvi quando pregate.
Dato che sono vostra Madre, è mio dovere avvertirvi: senza preghiera non otterrete vittorie.
Figlioli, quando vi invito alla preghiera è perché la preghiera vi eleva e vi porta più vicino a me.
Vedo che oggi qui sono pochi quelli che stanno pregando una corona o anche il rosario intero.
Senza preghiera non potrò aiutarvi.
Sappiate, figli miei, che non solo il Brasile, ma il mondo intero vive già in una valle di lacrime.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Cari figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare il rosario in famiglia per la pace in Brasile.
Amati figli, non aspettate che accadano le catastrofi per pregare. Pregate, pregate.
Pregate per la salute di Papa Francesco. Pregate per i bambini e i giovani.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera del rosario.
Sono la Rosa Mistica, la Madre dei Dolori.
Figli miei, pregate Dio che liberi il mondo dalle grinfie del maligno.
L’umanità ha bisogno di pregare e tanto. I miei figli devono rendersi conto che senza preghiera il mondo non troverà
la pace.
Amati figli, vivete ancora in un tempo di grazia e di perdono. Vi chiedo di trovare il tempo per la preghiera.
Mettete in pratica questa mia richiesta.
Pregate, pregate il santo rosario per trovare la pace.
Ricordate oggi la mia prima apparizione a Rincão de São José nel 1988.
Anche qui desidero che tutti siano un giorno con me in cielo.
Benedico tutti i miei figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
31.03.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per il clero, in modo speciale per Papa Francesco.
Vi invito anche a pregare per la salute del Papa emerito Benedetto XVI, affinché sia sotto la mia protezione.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, pregate il rosario con amore e fiducia.
Pregate, perché la pace in Europa è minacciata. I musulmani cercano di dirigersi verso Roma. Paura e sfiducia
minacciano l’Europa. Pregate tanto!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per le famiglie. Pregate, pregate!
Questa sera vi invito anche a pregare per i vostri fratelli dell’Europa.
Dio vi ama! È l’uomo che si sta distruggendo e con lui il pianeta.
Continuate a pregare per Papa Francesco.
Pregate molto per questa nazione. Stanno per arrivare giorni difficili.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno vi invito a lodare Dio con amore e fiducia.
Figlioli, desidero unirvi sempre più al mio Cuore.
Figli miei, il Brasile sta già subendo trasformazioni. Il pericolo incombe su questa nazione se non pregate.
Continuate a fare le veglie al sabato per il Brasile.
Siate obbedienti.
Sono la Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Non abbiate paura delle difficoltà del quotidiano.
Insieme vincerete tutte le battaglie.
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Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per il clero.
Figli miei, senza preghiera non riuscirete a restare in piedi di fronte alla tempesta che il mondo sta soffrendo per la
mancanza di fede. È necessario pregare e tanto.
Pregate in casa, nelle chiese e anche durante il lavoro.
Figli miei, il nostro avversario cerca in tutti i modi di allontanarvi da me.
Figlioli, state attenti per non cadere nelle grinfie del maligno.
Sono qui per guidarvi fino a Gesù.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Figlioli, questa sera vi invito alla preghiera e alla penitenza per questa nazione.
Figli miei, il maligno continua in tutti i modi a cercare di allontanarvi da me. Pregate, pregate molto.
L’uomo continua a mettere Dio in secondo piano.
Figli miei, rifugiatevi nel mio Cuore Immacolato finché c’è tempo.
Pregate il rosario in famiglia e anche nelle chiese.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
In questo giorno io vostra Madre voglio proclamare ancora una volta la vittoria su tutti quelli che sono a conoscenza
dei piani dell’Altissimo.
Pregate, figli miei, perché il Brasile sia al sicuro.
Figlioli, non smettete di pregare il rosario.
Molti dei miei figli pregano solo quando minaccia tempesta.
Figlioli, siate sempre più semplici, puri e obbedienti ai miei appelli.
Continuate perseveranti nei miei gruppi di preghiera. Il gruppo di preghiera dev’essere esempio per tutti gli altri
gruppi sparsi in questa nazione. Vivete in armonia e date buona testimonianza.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.04.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questo pomeriggio vi invito ancora una volta a pregare il rosario.
Figli miei, il tempo per la vostra conversione è già quasi finito.
Pregate, pregate, pregate in famiglia.
Affidate la vostra vita a Dio finché c’è tempo.
Figlioli, sono felice quando mettete in pratica questi messaggi che vi ho portato con amore.
Figli miei, sono pochi quelli che stanno vivendo questi messaggi nel loro quotidiano.
Sono vostra Madre e sono preoccupata per la conversione di ciascuno di voi.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, vi chiedo di essere più docili alla mia chiamata.
Figlioli, non perdetevi d’animo. Coraggio!
Figli miei, lasciate che il mio amore si moltiplichi nei vostri cuori.
Siate obbedienti alla mia chiamata.
Pregate per questa nazione. Molti camminano senza amore, seminando odio dove passano.
Testimoniate il mio amore per voi, miei piccoli.
Avanti, il Signore ha da darvi segni della sua presenza in mezzo a voi*.
Vi amo.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*frase non chiara nel testo originale: "o Senhor tem a lhes dar graças da sua presença no meio de vós"
08.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Oggi vi chiedo preghiere perché la Chiesa possa canonizzare al più presto Francesco e Giacinta Marto.
Con il riconoscimento della loro santità, la fede in Europa avrà nuove direzioni. Pregate, pregate.
Figli miei, camminate con me nella preghiera.
Pregate per il Papa.
Oggi ricordate con me la mia apparizione a Cuapa*/Nicaragua.
Pregate per quel paese. Un forte terremoto minaccia il Nicaragua.
Figli miei, abbiate il coraggio di pregare il rosario. È necessario pregare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*l’8 maggio 1980 la Madonna è apparsa a un signore di nome Bernardo nella città di Cuapa
12.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare il rosario per la pace. Pregate, pregate molti rosari per la pace.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli, aprite i vostri cuori al Signore.
Amati, non offendete Gesù.
Il mio Divino Figlio Gesù è triste per le vostre azioni e parole.
Pentitevi al più presto.
Vi chiedo di essere fedeli ai miei appelli.
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlioli, pace.
Oggi ricordate la mia prima apparizione a Cova da Iria in Portogallo.
Torno a ripetere: il mio Divino Figlio è triste per i peccati dell’umanità. Molti dei miei figli si stanno condannando con
la mancanza di perdono. Consacrate le vostre case ai nostri Sacri Cuori.
Oggi ricordate con me anche la mia prima apparizione a Ghiaie di Bonate in Italia.
Figli miei, è necessario pregare in famiglia.
Tornate in fretta a Dio finché c’è tempo.
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Pregate per i bambini e i giovani.
Pregate per i sacerdoti e per le vocazioni religiose.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino per le mie intenzioni.
Cercate la pace per i vostri cuori.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate per Papa Francesco.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera del rosario per la pace.
Ancora una volta vi chiedo di mettere il vostro cuore nelle mie mani affinché io possa offrirlo al Signore.
Sono l’Immacolata Concezione.
Oggi ricordate con me la mia prima apparizione a Marta* (Italia), inizialmente alle tre piccole bambine, dove ho
richiamato l’attenzione degli adulti alla preghiera in famiglia.
Quante grazie il Signore ha concesso all’umanità nel corso di questi anni attraverso le mie mani.
Figli miei, voglio unirvi sempre più al mio Cuore.
Quando nomino un altro luogo di apparizioni, è perché desidero unirvi tutti a me.
Pregate, pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*in Provincia di Viterbo, apparizioni avvenute nel 1948
26.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito a pregare per la pace. Pregate, pregate.
Figlioli, sono una Madre preoccupata ed è mio desiderio che preghiate il rosario in famiglia e anche in Chiesa.
Figlioli, ancora una volta vi invito a praticare la carità tra di voi.
Oggi ricordate con me la mia prima apparizione a Caravaggio in Italia.
Sono apparsa nel 1432 a Giannetta per invitare l’umanità alla conversione e anche alla carità.
Vi esorto a non scherzare con le cose di Dio.
Pregate molti rosari.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.05.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace!
Vi invito alla preghiera del rosario per la pace, in modo speciale per l’oriente. Pregate!
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Figli miei, allontanatevi dal peccato, dalle false filosofie.
Convertitevi.
Pregate in famiglia.
Pregate nelle chiese e anche sul posto di lavoro.
Sono vostra Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera del rosario.
Figli miei, affidate a me le vostre richieste e io vostra Madre le affiderò a mio Figlio Gesù.
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Figlioli, convertitevi.
Desidero la conversione di tutti.
Pregate, pregate, pregate.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera, al digiuno e alla penitenza.
Amati figli, aprite i vostri cuori e ascoltate i miei messaggi.
Figlioli, se non pregate non potrete ottenere la pace tanto desiderata per le vostre famiglie.
Iniziate oggi stesso a pregare.
Figli miei, l’arma efficace contro il male è la recita del rosario in casa.
Satana desidera distruggere le vostre case perché è mancato l’amore tra di voi.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera io vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace, desidero invitarvi alla preghiera del santo rosario per
la pace.
Amati, è necessario pregare nelle vostre case. Pregate anche al lavoro.
Figlioli, in questo giorno ricordate anche con me la mia prima apparizione a Peñablanca/Cile.
Quanti segni ho dato in quel luogo per cinque lunghi anni, con il titolo di “Dama Blanca de la Paz”.
Oggi faccio la stessa richiesta: preghiera per la pace e per il clero.
Pregate molti rosari per i giovani e per i bambini.
Pregate per il Papa.
Amati figli, aprite i vostri cuori al mio amore.
Questa sera voglio benedire in modo speciale tutti coloro che hanno contribuito per questo evento (incoronazione).
Vi chiedo anche preghiere per il progetto che Dio ha per la città di Itajaí, affinché si realizzi il più presto possibile.
Voglio dirvi: desidero che la chiesa del Santissimo Sacramento (Itajaí) diventi un santuario con il titolo di Nostra
Signora del Perpetuo Soccorso.
Avvisate al più presto i responsabili.
Il Signore concederà molte conversioni e miracoli in questo nuovo santuario (Itajaí).
Amati figli, allontanatevi dal peccato e dalle false filosofie.
Cercate forza nella preghiera e nell’Eucarestia.
Sono la Madre dell’Amore.
Pregate, pregate, pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per la pace. Pregate, pregate.
Figli miei, non perdetevi mai d’animo.
Credete che sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Figli miei, amatevi sempre più tra di voi.
Abbiate coraggio, miei piccoli.
Figlioli, è solo attraverso la preghiera che la misericordia di Dio sarà riversata su di voi.
Figlioli, lasciate che il mio amore si moltiplichi nei vostri cuori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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16.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito a pregare per coloro che si stanno allontanando dagli occhi di Dio.
Sappiate, figlioli, che la preghiera del rosario è l’arma più potente per difendervi dai vostri nemici.
Con la preghiera del rosario vi difenderete dagli attacchi dell’avversario.
Il rosario è un’arma invincibile.
Pregate con amore e devozione il santo rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.06.2016 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Pregate, figli miei.
Oggi vi invito a pregare ancora una volta per la pace.
Figli miei, è necessario formare gruppi di preghiera per pregare per la pace.
Figli miei, non allontanatevi dal cammino del Signore.
Quando la famiglia prega, essa viene inondata dalla grazia di Dio.
Abbandonate il peccato della lingua e tornate tutti al Padre.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Figlioli pregate, pregate tanto.
Non permettete che il nostro avversario vi rubi l’amore per la preghiera.
State attenti, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.06.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pregate, pregate molto.
Continuate a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Senza preghiera non raggiungerete niente, per questo dico a coloro che ancora non pregano: iniziate oggi stesso a
pregare.
Stanno per arrivare giorni difficili per tutta l’umanità.
Sono la Madre dell’Amore, sono la Rosa Mistica - Regina della Pace!
Figli miei, cercate di pregare con amore e per la fede avrete la vittoria.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Figlioli, comprendete che il tempo per la vostra conversione sta finendo.
Figli miei, è necessario mettere in pratica questi miei messaggi. È necessario che essi siano divulgati non solo qui in
Brasile, ma nel mondo intero.
Figlioli, convertitevi finché c’è tempo. Non aspettate il grande segno per tornare a Dio, perché per molti sarà troppo
tardi.
Perdonate il prossimo e pregate per lui.
In questo momento voglio benedire in modo speciale tutti quelli che, con affetto e fedeltà, stanno pregando
l’assedio di Gerico*.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* “assedio di Gerico”: pratica devozionale che consiste nella recita del rosario per 7 giorni e 6 notti consecutive
davanti al SS. Sacramento (pratica nata in Polonia nel 1979, su richiesta della Madonna ad Anatol Kazczuck, in
occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II nella sua terra natale, all’epoca sotto il regime comunista)
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10.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Pregate, pregate tanto.
Amato figlio, trasmetti ai miei figli che il tempo per la conversione sta finendo.
Vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Non offendete il Signore.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Praticate con amore la carità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Figlioli, abbandonatevi tra le mie braccia affinché io possa presentarvi a mio Figlio Gesù.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace.
Molti dei miei figli si stanno allontanando dal cammino del Signore.
Aprite i cuori all’Amore.
Pregate, pregate e tanto.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria - giorno dedicato a Maria Rosa Mistica
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione Regina della Pace, la Rosa Mistica.
La Santissima Trinità mi invia questa sera ancora una volta per invitarvi alla preghiera del rosario in famiglia e anche
in gruppo.
Figli miei, è necessario pregare. Pregate in famiglia e anche nelle chiese.
Sono molto contenta di vedervi oggi qui riuniti in preghiera davanti a me.
Ringrazio tutti quelli che sono venuti da lontano e anche da vicino per onorare questo momento di grazia.
Pregate per Papa Francesco e anche per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
Voglio benedire in modo speciale tutti quelli che hanno collaborato ad addobbare questo altare.
Benedico anche tutti quelli che hanno fatto con affetto la tredicina.
Continuate a fare tutti i mesi la tredicina, con devozione e affetto.
Figli miei, avanti con coraggio.
Oggi vi chiedo fiducia.
Figlioli, continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case. Non temete.
Sono con voi anche se non mi vedete.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi amo.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Io vostra Madre so delle vostre difficoltà, ma vi chiedo di non perdervi d’animo.
Amati figli, pregate il rosario con devozione nelle vostre famiglie.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Accettate con affetto quello che vi chiedo.
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Non trascurate la preghiera. La preghiera è anche un alimento per l’anima.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per la pace nel mondo. Pregate, pregate.
Se non pregate il mondo non avrà pace.
Aprite i vostri cuori alla grazia di Dio finché c’è tempo, figli miei.
Sono vostra Madre e sono vicino a voi.
Il tempo della grazia è adesso, non lasciate che passi inosservata nelle vostre vite.
Son vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Pregate per Papa Francesco.
Pregate per i bambini e i giovani.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.07.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
In questo giorno io vostra Madre Rosa Mistica - Regina della Pace, desidero invitarvi a pregare con me ancora una
volta per la pace nelle vostre famiglie.
Figli miei, è tempo di grazie per mezzo delle mie mani immacolate.
Figlioli, non smettete di pregare per il clero.
Continuate a fare in modo che questi messaggi arrivino ad altri paesi.
Abbiate fiducia, figli miei.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare il rosario per la pace. Pregate, pregate.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Cari figli, vi ripeto ancora una volta: questi messaggi devono arrivare a tutte le nazioni il più presto possibile.
Non preoccupatevi di niente, perché sono vostra Madre e veglio su di voi.
Vi amo e desidero aiutarvi ad essere santi. Abbiate fiducia, miei piccoli figlioli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare il rosario per la pace. Pregate, pregate.
Figli miei, mi rallegro con chi sta facendo la tredicina da me richiesta in queste apparizioni.
Vi invito anche a pregare per Papa Francesco.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà, figli miei. Perdonate il prossimo e voi stessi.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Vi invito oggi a pregare per il Papa.
Figlioli, grazie speciali stanno scendendo in tutte le case che stanno pregando il rosario. È necessario pregare il
rosario intero. Con tutte le difficoltà che state attraversando, una corona sola non basta più. Sappiate che le grazie
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già scarseggiano, quindi avanti con coraggio.
Pregate anche per quelli che sono intorno al Papa.
Sono Maria Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare per le famiglie e in modo speciale per questa nazione (Brasile).
Figli miei, non attaccatevi alla materia, né al corpo. Tutto questo è passeggero.
Figlioli, pregate per avere il discernimento davanti ai falsi segni che si stanno verificando in diversi luoghi. Il maligno
continua ad ingannarvi. Pregate!
Pregate per il Papa e per tutto il clero.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Vengo dal cielo questa sera per dirvi che Dio vi ama e ripone fiducia in ciascuno di voi.
Figli miei, lasciate che i vostri cuori si riempiano di amore, perché solo così potrete aiutare il prossimo.
Solo così l’umanità troverà il cammino della pace.
Pregate il rosario tutti i giorni in famiglia.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi qui nel mio santuario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.08.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo tardo pomeriggio vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia.
Figli miei, l’umanità si sta allontanando sempre più da Dio e sta dimenticando gli insegnamenti del mio Divino Figlio
Gesù.
Figlioli, nei momenti di difficoltà, chiamate vostra Madre. Volgete il vostro sguardo a me e avvicinatevi a vostra
Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Qualunque cosa accada nella Chiesa, confidate nell’amore del Signore.
Avvicinatevi ai sacramenti finché c’è tempo.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.08.2016 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Figlio mio, questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia. Continuate a pregare il rosario
tutti i giorni. Propagate questa potente preghiera che è il rosario. In questo giorno vi invito in modo speciale a
consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Pregate tutti i giorni la consacrazione alla Regina della Pace e Mediatrice di
tutte le Grazie da me insegnata nel 1996.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.08.2016 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione, Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi invito a pregare il rosario in famiglia per la pace nel mondo.
Le vostre famiglie sono in pericolo. I vostri giovani e bambini hanno bisogno di preghiere e di amore.
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Ringrazio i miei figli per tutta la bontà del loro cuore nell’essere obbedienti ai miei appelli.
Figli miei, coraggio! Non temete, perché io sto davanti a questo immenso esercito già in battaglia.
Con molto amore vi lascio la mia benedizione materna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Questa sera vi invito ad essere pazienti davanti alle difficoltà. Pregate con devozione il rosario. Pregate in famiglia,
figli miei.
Siate saldi nella fede!
Figlioli, combattete il nemico con la preghiera e il digiuno. State attenti.
Ancora una volta vi chiedo: restate nella grazia del Signore, miei amati figli, e non allontanatevi per niente di questo
mondo.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta ad essere portatori della pace.
Figlioli, la violenza si è diffusa ben più che i miei messaggi.
Amati figli pregate, pregate. Pregate il rosario tutti i giorni per avere la pace non solo nelle vostre famiglie, ma nel
mondo intero.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con tutto il mio amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, oggi vi invito a pregare con me per la pace nel mondo.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Vi invito a pregare con i bambini e anche con i miei giovani. Vi invito a insegnare ai bambini e ai giovani a pregare il
rosario.
Pregate per Papa Francesco affinché, attraverso lo Spirito Santo, possa condurre la Chiesa del mio Divino Figlio Gesù.
Pregate per i sacerdoti e i vescovi.
Pregate in famiglia, figli miei.
Preparatevi con la preghiera e la confessione per il prossimo 12 ottobre.*
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*festa di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile
12.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi ancora una volta alla preghiera.
Torno a ripetere: senza preghiera non c’è vittoria sul male.
Figli miei, restate saldi nella fede.
Figlioli, questo è anche un periodo di riconciliazione con i fratelli e con Dio.
Lasciatevi toccare da me e vedrete la misericordia del Signore agire nelle vostre vite.
Sono la Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
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Messaggio di Maria
Pace, pace, pace!
Cari figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
In questo giorno vi invito a pregare con me per la pace.
Figli miei, non perdetevi d’animo!
Coraggio, figli miei. Sono con ciascuno di voi.
Figli miei, è necessario pregare prima di tutto. Se non pregate non potrò aiutarvi. Ho detto in molti messaggi passati
che senza preghiera non c’è vittoria.
Vi dico ancora una volta: chi impiega il proprio tempo per Dio, guadagnerà molto di più.
Pregate per i miei sacerdoti.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.09.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nel mondo.
Occupate il tempo libero con la preghiera.
Figli miei, non preoccupatevi per il futuro. Accogliete soltanto quello che vi chiedo in queste mie apparizioni.
Abbiate coraggio e fiducia in questa Madre.
Lasciate vostra Madre agire in voi.
Vivete i miei messaggi e date buona testimonianza.
Sono l’Immacolata Concezione Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.09.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera del rosario per le famiglie.
Vi chiedo anche preghiere per la Cina e la Colombia.
Pregate che la grazia di Dio tocchi i cuori più induriti.
Figli miei, senza preghiera non riuscirete a restare in piedi di fronte alla tempesta che il mondo sta attraversando per
la mancanza di fede.
Amati, state attenti per non cadere nelle grinfie del maligno.
Sono qui per guidarvi fino a Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.09.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, confidate nella mia intercessione.
Abbandonate ogni preoccupazione e pregate con più fiducia il rosario.
Pregate per la conversione delle vostre famiglie.
Pregate anche per i malati.
Pregate per i bambini e i giovani.
Figlioli, rinunciate a tutto quello che vi allontana da Dio.
Vivete questi miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta alla preghiera del santo rosario per la pace.
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Figlioli, voglio ringraziarvi per le preghiere per questo paese.
Amati, voglio unirvi sempre più al mio Cuore.
Pregate, pregate!
Molti dei miei figli sono ancora insensibili verso i miei messaggi. Vivete i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Il maligno cerca continuamente, in diversi modi, di impadronirsi di molti miei figli.
Figli miei, se non avrete una vita rivolta a Dio, sarete prede facili per il maligno.
Pregate il rosario tutti i giorni.
Cercate Dio tutti i giorni! Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
(festa di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile)
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi ancora una volta alla preghiera del rosario in famiglia e anche nelle chiese.
È con amore che benedico tutti i presenti.
Chi è andato a confessarsi e ha pregato come avevo chiesto mesi fa, oggi ha potuto sentire la mia presenza reale in
questo luogo santo.
Le preoccupazioni non vengono da Dio.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione Regina della Pace.
Fin dai primi raggi di sole di questo giorno, il Cielo già si accampava in questo luogo.
Il sole è stato un piccolo dono di Dio per ciascuno di voi, figli miei.
Amo ciascuno di voi. Ancora una volta vi chiedo, figli miei: pregate, pregate, pregate con amore e devozione il santo
rosario.
Allontanatevi da tutte le false filosofie.
Non conservate risentimento né rancore nei vostri cuori.
Ciascuno di voi è prezioso per i miei piani per questa nazione.
Portate di casa in casa le mie immagini pellegrine, in modo speciale queste che adesso benedico.
Preparatevi con il santo rosario ad affrontare i giorni difficili che si avvicinano.
Vi invito anche a pregare il rosario, la Via Crucis e ad andare spesso a Messa nel mese di novembre.
Il mese di novembre è dedicato alle anime sante.
C’è bisogno di molta preghiera per farle uscire dal purgatorio.
La sofferenza in purgatorio è grande, amati figli. Pregate per le anime.
Vi chiedo rispetto verso questo luogo (santuario).
Se verrete con il cuore aperto, certamente uscirete da qui ricolmi di grazia.
Sono vostra Madre.
Sono qui anche se non mi vedete.
Pregate per Papa Francesco.
Pregate per i vescovi, i cardinali e i sacerdoti.
Non dimenticate di pregare per quelli che hanno la vocazione.
Molti di essi stanno perdendo la fede perché non c’è nessuno che preghi per loro.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate anche perché i miei piani si concretizzino il più presto possibile.
Vi amo.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Cari figli, pace!
Siate perseveranti nelle preghiere, figli miei.
Cercate le cose del Cielo e non quelle della terra.
In questo giorno speciale vi invito a pregare con me per la conversione dell’umanità.
Figlioli, gli ingrati soffriranno la desolazione, perché continuano a cercare i piaceri di questo mondo.
Amati, allontanatevi da ciò che è male, per non cadere nelle trappole del maligno.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno vi invito alla preghiera del rosario per i sacerdoti.
Molti sacerdoti sono sull’orlo della perdizione perché non ci sono persone che pregano per loro.
Ancora una volta ripeto: mi rattrista molto vedere molti dei miei figli prediletti che si perdono.
Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, portate ai sacerdoti il mio messaggio di amore e di speranza.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace. Pregate, pregate, figli miei.
Non sprecate questa grazia. Sono qui a braccia aperte per accogliere ogni figlio.
Figli miei, io come Madre mi preoccupo del vostro futuro.
Pregate con fiducia il rosario.
Perdonate tutti quelli che vi criticano.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.10.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù (28 anni dalla sua prima apparizione a Eduardo)
Amati, in questo giorno così speciale vi invito alla preghiera per le famiglie, in modo speciale per quelle che ancora
non mi conoscono veramente.
Sono la misericordia, sono l’amore, sono la salvezza.
Amati, non preoccupatevi e non temete quelli che negano queste mie parole. Siate pazienti e pregate!
Vi lascio la mia pace.
03.11.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace.
Pregate con fiducia il rosario.
Non stancatevi di pregare per la pace.
Figli miei, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi chiedo di tornare al più presto a Gesù.
Perdonate il prossimo e voi stessi.
Amatevi, amatevi, amatevi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.11.2016 - Curitiba/PR
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Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Sono vostra Madre la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le Grazie.
Oggi vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per la pace e per la santificazione delle famiglie.
Pregate, pregate con amore e devozione il rosario in famiglia.
In questo giorno desidero rivolgermi ai miei figli del Nicaragua.
Amati, non smettete di pregare. Pregate affinché le false filosofie e dottrine non si infiltrino nelle vostre menti e nei
vostri cuori. Questi errori sono portati da persone di altri paesi. State attenti.
Sono vostra Madre la Regina della Pace. Sappiate, figli miei, che l’unico che può darvi la pace è mio Figlio Gesù.
Figlioli, non lasciate che la grazia di Dio passi inosservata nelle vostre vite.
Date buona testimonianza dell’amore di Dio nelle vostre vite. Testimoniate le grazie già ricevute con la mia venuta in
questo paese.
Continuate a pregare con fiducia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.11.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Continuate a pregare il rosario con la giaculatoria dedicata alla Fiamma d’Amore.
Molte anime stanno avendo la grazia di raggiungere il cielo in questo mese.
Questo pomeriggio il mio Cuore Immacolato riversa molte grazie sulla nazione brasiliana.
Figlio mio, prega tanto, perché il peccato ha allontanato molti dei miei consacrati dal cammino di Dio.
In questo giorno ricordate con me la mia apparizione a Heede, in Germania.
Giorni difficili si avvicinano per la Germania. Le profezie da me rivelate in questa apparizione stanno per compiersi.
Pregate, pregate.
Alle quattro bambine fu rivelato il futuro della Germania. Pregate tanto.
Con affetto vi benedico tutti.
12.11.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace.
In questo giorno vi invito a pregare insieme a me per la pace nel mondo e nella Chiesa.
Figli miei, la preghiera del santo rosario è un’arma potente ed efficace.
Non temete gli attacchi all’interno della Chiesa. Abbiate fiducia in vostra Madre, sono la Regina della Pace.
È arrivata l’ora in cui dovete decidervi nella fede.
Ancora una volta ripeto: non guardate indietro.
Pregate, pregate.
Vi amo e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per la pace nelle vostre famiglie. Pregate, pregate figli miei.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figli miei, molti ancora dubitano della mia presenza a São José dos Pinhais. Non sprecate questa grazia.
Pregate con fiducia il rosario.
Perdonate tutti quelli che vi criticano. Sono una Madre amorevole e li perdono facilmente.
Pregate per i sacerdoti e i missionari.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.11.2016 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
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Amati figli, sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
In questo giorno vi invito alla preghiera del rosario.
Se pregate avrete la forza per proseguire il cammino, altrimenti molti resteranno per strada.
Questo mi rattrista molto!
Figli miei, pregate per tutti i sacerdoti. Pregate, figli miei.
Figlioli, non perdete la speranza. Sono vostra Madre e sono con voi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Sono la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
In questo giorno vi invito ancora una volta alla preghiera in famiglia.
Figlioli, pregate per quelli che non si sono ancora riconciliati con il prossimo.
Figlioli, è necessario perdonare quelli che vi perseguitano, sia con le azioni che con le parole.
Pregate per Papa Francesco!
Vi invito anche a mettere in pratica questi messaggi nel quotidiano.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio da Padova
non ancora pubblicato
27.11.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario.
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Figlioli, vi invito alla penitenza e al digiuno.
Rifugiatevi nel mio Cuore. La Madre non vi abbandona. Molti di voi mi dimenticano.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.11.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
In questo giorno vi invito a pregare con me per il continente africano.
Oggi ricordate la mia apparizione a Kibeho/Ruanda.
Il mio Cuore ha sanguinato per quella nazione, nel veder morire migliaia di miei figli.
Il mio messaggio non è stato preso sul serio come dovuto.
Molti hanno pianto la perdita dei loro cari.
Oggi ancora una volta vi invito alla preghiera per la pace nel mondo.
Se l’umanità non tornerà a Dio, un grande castigo si abbatterà su questa generazione.
Io vostra Madre, Regina della Pace, continuo a riversare copiose grazie su tutta l’umanità.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.11.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Giuseppe
Amati, io Giuseppe vi invito a lavorare per il Regno di Dio. Vi invito ad essere portatori della pace.
Io e la mia diletta sposa Maria Santissima stiamo intervenendo affinché il braccio di Gesù non cada sulla Chiesa e su
questa umanità.
Amati, coltivate con affetto il giglio della purezza nelle vostre famiglie.
Pregate, pregate molti rosari nelle vostre case.

rosamisticabrasile.net

413

Amati, desidero che tutte le famiglie siano portatrici della pace.
Amati figli, non disprezzate l’affetto che Maria Santissima, vostra Madre, ha per ciascuno di voi.
Credete nella sua presenza in mezzo a voi.
Guardatevi intorno e non vedete soltanto le difficoltà, ma anche le benedizioni che Dio ha dato a ciascuno di voi.
Aprite i vostri cuori ai nostri Sacri Cuori.
Amati, tutta la Chiesa conoscerà la verità. Pregate, pregate.
In questo giorno speciale auguro a tutti la pace.
01.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, l’umanità continua ad allontanarsi da Dio. Non lasciate che il maligno vi inganni con false filosofie.
Oggi il mio Cuore è triste nel vedere molti miei figli sulla via della perdizione.
Tonate al più presto a Dio finché c’è tempo.
La pace nel mondo è minacciata.
Amati figli, apritevi a questa grazia. Non sprecate questo momento di benedizione che io vostra Madre ho portato
alla terra. Pregate, pregate, pregate.
Vi invito a pregare il rosario nelle vostre famiglie.
Pregate per il Papa. Nel Vaticano sta per accadere qualcosa di non molto buono. È necessario pregare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
12:00 - 13:00: ORA DI GRAZIA UNIVERSALE
Cari figli, vengo dal cielo in questo primo pomeriggio per invitarvi ancora una volta alla preghiera.
Pace, pace, pace vi chiedo figli miei.
Sono vostra Madre, l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica.
Mi rallegro per la presenza di ogni figlio oggi qui nel mio santuario.
Figli miei, in questo giorno la grazia scende su ciascuno di voi.
Pregate, pregate il rosario nelle vostre case.
Mettete in pratica tutti i messaggi che vi ho dato nel corso di questi anni in cui sono venuta sulla terra.
Molti dei miei figli stanno ancora sprecando queste grazie.
Mi rallegra molto vedere un figlio che mette in pratica i miei messaggi.
Figli miei, abbiate fiducia in questa Madre che tanto vi ama.
Vi invito anche a pregare per il Papa e per tutto il clero.
I miei figli prediletti hanno bisogno di preghiere e anche di penitenza.
Ricordate oggi le mie ultime lacrimazioni in questa immagine.
Quante grazie sono state concesse attraverso la mia intercessione.
Fate spesso uso dell’olio* nelle vostre case.
Non sprecate questa grazia che vi ho dato per quasi 8 anni, attraverso queste lacrime di dolore e di amore.
Sono la Rosa Mistica.
(in questo momento la Madonna lascia dei messaggi per alcuni pellegrini)
Voi, figli miei, vi invito ad essere portatori della pace.
Figlio mio, ieri mentre tu davi la tua testimonianza, io ero in mezzo a voi.
Alcune delle mie figlie hanno sentito la mia presenza quando sono uscite dalla cappella (profumo di rose).
Amati, preparatevi per il prossimo 27 dicembre, quando tornerò a parlarvi del purgatorio.
Ringrazio tutti quelli che, con amore e affetto, hanno pregato il santo rosario, aggiungendo ad esso la giaculatoria
della Fiamma d’Amore.
Mi ha fatto molto piacere, figli miei.
Molte anime sono state liberate dal purgatorio attraverso le vostre preghiere.
Anche le Sante Messe hanno liberato migliaia di anime del purgatorio.
Continuate a propagare questa devozione** con rispetto e amore.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

rosamisticabrasile.net

414

*la statua aveva pianto lacrime di olio
**far celebrare Sante Messe per le anime del purgatorio e parteciparvi (cfr. messaggio del 27.12.2014)
12.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno speciale dedicato alla Fiamma del mio Amore, io la Vergine di Guadalupe desidero benedire tutti, in
modo speciale i pellegrini che sono a Guadalupe/Messico per ricordare la mia ultima apparizione a Juan Diego.
Figli miei, sono vostra Madre ed è mio desiderio vedervi tutti vicino a me.
Vi invito anche a pregare il rosario in famiglia per la pace nel mondo.
Pregate per Papa Francesco.
Amati figli prediletti, ascoltate la voce di questa Madre che viene a voi per mezzo di queste apparizioni a São José
dos Pinhais.
Restate sempre fedeli a mio Figlio Gesù. Resteranno in piedi solo quelli che saranno stati fedeli al mio Gesù.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare il rosario nelle vostre case. Non abbiate paura di pregare.
Combattete le tribolazioni con la preghiera.
Pregate incessantemente il rosario nelle vostre famiglie.
Figli, le vostre preghiere devono essere luce per il mondo. Essa deve entrare nei cuori dei vostri fratelli e soprattutto
nei cuori dei sacerdoti delle vostre comunità. Pregate, pregate.
Amati figli, pregate e confidate nella mia intercessione. Vivete i miei messaggi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, sono qui perché vi amo e desidero il vostro bene.
In questo giorno vi invito a pregare il rosario in famiglia.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregate uniti.
Il mio Cuore si rattrista quando vedo un figlio che si allontana da Dio.
Amati, è necessario pregare, altrimenti non riuscirete a sostenere le prove del quotidiano.
Solo quelli che saranno immersi nella preghiera saranno al sicuro.
Non vi obbligo a pregare, ma vi invito alla preghiera quotidiana.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Ancora una volta vi invito alla pace. Pregate per la pace.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figlioli, abbandonatevi nelle mani di Dio, come anche io ho avuto fiducia, affinché possiate ottenere la grazia chiesta
a Gesù.
Sono Madre di tutti voi.
Madre dell’Amore, la Madre della Fiducia.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
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Siate sempre docili e quando vi chiamo ascoltatemi, e io Gesù sarò con voi, amati.
Amato figlio, continua nel mio amore.
Continua nel silenzio del mio Sacro Cuore.
Dammi un amore totale.
Io continuerò a condividere con te la croce. Accettala con amore.
Abbracciala con fedeltà.
Amati, abbandonatevi in questo Cuore pieno di amore e compassione.
Miei amati, desidero vedervi immergere più profondamente nel mio amore.
Io non vi abbandonerò.
Guardate soltanto me e riparate il mio Cuore ferito da molti.
Amato, amami nella solitudine del tuo cuore.
Tranquillizzati nel mio Cuore.
Amami.
27.12.2016 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
(18 anni dalla prima lacrimazione della statua della Rosa Mistica)
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
In questo pomeriggio presento in modo speciale il mio dolce Cuore Immacolato.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi qui riuniti.
Prego anche per quelli che desideravano essere qui oggi.
Vi invito ad affidare tutte le preoccupazioni a me, che sono vostra Madre.
Non sono io vostra Madre?
Ringrazio tutti quelli che nel mese di novembre hanno pregato con affetto per le anime del purgatorio.
Figli miei, la carità cancella molti peccati commessi nel corso della vostra esistenza qui sulla terra.
Amati, è necessario che la carità sia praticata con amore e molta umiltà.
Deve venire dal cuore e non per imitazione.
Vi invito anche a fare spesso uso di acqua benedetta nelle vostre case.
Ogni volta che aspergete l’acqua benedetta, essa raggiunge il purgatorio. Questo rende le anime molto felici e al
tempo stesso dona loro refrigerio.
Oggi desidero parlare in modo particolare delle rose appassite. Quante persone sono passate per questo santuario e
non hanno perseverato nella preghiera. Oggi io le vedo come rose appassite senz’acqua, senza preghiera.
Per lunghi anni ho indicato il cammino della santità, il cammino della salvezza.
Sono stati pochi quelli che, con amore, hanno accettato di percorrere questa strada.
È un cammino di solitudine, tristezza e anche di abbandono.
Felici quelli che hanno perseverato nel corso di questi 18 anni.
Amati figli, molti di essi non sono già più in mezzo a voi. Il mio Divino Figlio li ha già chiamati.
Oggi essi intercedono per voi qui sulla terra.
Sappiate, figli miei, che queste anime non desiderano più tornare.
Pregate, pregate tanto.
Figlioli, la mancanza di carità e umiltà, così come la vanità, hanno portato migliaia di anime in purgatorio.
Fate silenzio nei vostri cuori… (in questo momento la Madonna prega per ciascuno dei presenti)
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pregate in famiglia.
05.01.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo tardo pomeriggio vengo dal cielo per invitarvi alla preghiera del rosario per la pace e per le mie intenzioni.
Figli miei, è necessario che il mio messaggio venga divulgato affinché tutti possano sapere che sono venuta sulla
terra per indicare il cammino della salvezza e della pace.
Se non pregate, questa generazione non sperimenterà giorni di vera pace.
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Amo tutti. Vi invito anche a pregare per la Chiesa, perché in Vaticano verranno applicate alcune riforme. Non sono
contenta, ma dovete pregare e tanto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.01.2017 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Vi invito in questo tardo pomeriggio a pregare con me per Papa Francesco, successore di Pietro.
Figlioli, aprite i vostri cuori alla mia chiamata.
Pentitevi dei vostri peccati. Quando cadete nel peccato, cercate subito il sacramento della confessione.
Vi amo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.01.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono Maria Rosa Mistica, vostra Madre.
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi a pregare ancora una volta per la pace.
Pregate, pregate figli miei. Il mondo ha bisogno di pace. E l’unico che può darvi la vera pace è il mio Divino Figlio
Gesù.
Pregate il rosario in famiglia. Pregate per il Papa!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.01.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi ancora una volta a pregare per la pace e per la salute di Papa Francesco.
Pregate, pregate tanto.
Pregate anche affinché si concretizzi la visita del Papa in territorio russo.
Sappiate, figli miei, che alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi in questa grotta. Non sprecate queste grazie che faccio scendere
dalle mie mani.
Sono Maria Regina della Pace – Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.01.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo pomeriggio desidero benedirvi affinché questa benedizione si moltiplichi di cuore in cuore.
Amati, dovete dare buona testimonianza.
Avvicinatevi alla grazia di Dio e la vostra famiglia sarà trasformata.
In quest’anno ci saranno dei cambiamenti non molto favorevoli dentro la Chiesa.
Quello che sta per accadere in questo carnevale è molto triste.
Vogliono oltraggiare la mia immagine mettendola in una festa mondana, piena di blasfemia.
I miei figli prediletti vengono già corrotti dalla popolarità dei media. State attenti.
Può verificarsi una reazione dei fedeli.
Ci saranno vandalismi nelle chiese.
Pregate, pregate tanto.
Pentitevi dei vostri peccati.
Pregate per i miei figli prediletti.
La mano di Dio peserà su tutti.
Soffro per quello che vi aspetta. Pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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02.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questo pomeriggio vi invito a unirvi con me in preghiera per la pace. Pregate, pregate il rosario nelle vostre case.
È necessario pregare e tanto.
In questo giorno speciale, desidero effondere su di voi la Fiamma d’Amore che proviene dal mio Cuore.
Mi rallegra molto vedervi uniti in preghiera chiedendo al Signore la pace.
Amati, siate solidali e amorevoli gli uni con gli altri nel quotidiano.
Ancora una volta vi invito a meditare i miei messaggi.
Pregate, pregate.
Il peccato vi allontana dal mio sguardo e dalla mia protezione.
Restate in preghiera.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace! In questo tardo pomeriggio vi invito ancora una volta a pregare con amore e devozione il santo rosario per la
pace e per i miei figli prediletti.
Pregate, pregate figli miei, per i miei figli prediletti.
Pregate per la Chiesa del mio Gesù.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Il nemico si solleva sempre più furioso contro la mia Chiesa.
Vigilate e pregate molto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria - 29 anni di apparizioni
Cari e amati figli, pace!
Oggi scendo dal Cielo per invitarvi a pregare per il clero. Pregate, pregate.
Amati figli, desidero che vi uniate a me nella preghiera per la pace nel mondo.
Pregate, pregate figli miei.
Figli miei, sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace, Mediatrice di tutte le Grazie.
Vi invito anche a pregare per Papa Francesco.
Oggi il mio Cuore trabocca d’amore per ciascuno di voi.
Figli miei, esorto ciascuno di voi alla preghiera del rosario per la pace.
Continuate a formare gruppi di preghiera per la pace.
È necessario unirsi sempre di più in preghiera insieme a me, che sono vostra Madre l’Immacolata.
Figli miei, pregate, pregate molti rosari.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregano unite il santo rosario.
Molti dei miei figli prediletti si stanno perdendo sempre di più sulle larghe strade del materialismo e del peccato.
Vi invito anche a mettere sempre di più in pratica i miei messaggi.
In questo 29° anniversario delle mie apparizioni, desidero benedirvi con tutto il mio amore.
(in questo momento la Madonna rivela un segreto)
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo tardo pomeriggio desidero esortarvi ancora una volta alla preghiera del rosario per la pace. Pregate,
pregate per la pace.
Pregate nelle vostre famiglie per la pace.
Amati, desidero che questa apparizione sia conosciuta nel mondo intero.
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È necessario lavorare a favore di quest’opera.
Vi invito anche a pregare per Papa Francesco e tutti quelli che lo circondano.
Pregate per i bambini e i giovani.
Mi rallegro per l’impegno e l’affetto messi da ciascuno di voi nel fare la tredicina in questo mese di febbraio.
Continuate a pregare la tredicina tutti i mesi, per ottenere più vocazioni sante. Per ottenere più sacerdoti santi e
anche consacrati che vogliano onorarmi con questo titolo di Maria Rosa Mistica.
Desidero, amati figli, che diate buona testimonianza di quest’opera.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo tardo pomeriggio vi invito a pregare con me per la pace.
Pregate con amore e fiducia il santo rosario.
Amati figli, il mondo corre il pericolo di perdere del tutto la vera pace. Pregate, pregate.
Come Madre, è mio dovere avvisarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.02.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno desidero che preghiate con me per la pace nelle vostre famiglie.
Figlioli miei, se non pregate la pace non verrà e molti piangeranno.
Figli miei, sono vostra Madre la Regina della Pace.
Vi invito a dare buona testimonianza di veri cristiani.
Se vi invito a dare buona testimonianza, è perché non state ancora dando veramente buona testimonianza.
Un vero cristiano non partecipa alle feste profane e nemmeno accetta azioni che vanno contro gli insegnamenti del
mio Divino Figlio Gesù.
Ricordate: se piantate il male, raccoglierete il male.
Pregate, pregate tanto.
In questa Quaresima, vi invito a fare penitenza per la pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Figli miei, oggi vi invito a pregare con amore e fiducia il rosario per la pace e per l’unità nella Chiesa.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figli prediletti, vi invito ancora una volta a consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Abbiate fiducia e obbedienza verso
questa Madre.
Figlioli, pregate per la salute di Papa Francesco.
Con molto amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, sto ancora benedicendo questa nazione, seminando semi di amore e di pace attraverso i miei messaggi
lasciati in questa apparizione.
Figlioli, ripeto: è necessario che ciascuno di voi viva questi messaggi nel quotidiano e poi li divulghi con urgenza a
tutti quelli che incontra. Continuate a dare buona testimonianza di veri cristiani.
Continuate a pregare per i miei sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare con me per la pace.
Figlioli, sono ancora pochi quelli che stanno pregando per un mondo più pacifico.
Cari figli, è necessario che vi rendiate conto che senza preghiera non posso aiutarvi. Pregate il rosario in famiglia.
Vengo in questa nazione per insegnarvi ad amare. Voglio aiutarvi!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Non abbiate paura di evangelizzare. Siate evangelizzatori e portatori della pace.
Pregate per Papa Francesco.
Pregate per il clero, in modo speciale per quello del Brasile.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo tardo pomeriggio vi invito a unirvi in preghiera per la pace nel mondo.
Pregate molto per questa nazione. Il Brasile è in pericolo se non pregate. Pregate il rosario in famiglia e anche nelle
chiese.
I miei sacerdoti devono rendersi conto che, senza preghiera, molti dei miei figli si perderanno.
Andate in cerca di queste pecorelle preziose.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Amati figli, vi chiedo di pregare per i sacerdoti che ancora non
comprendono la mia venuta in questa nazione. Grande è la mia preoccupazione per i miei sacerdoti.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo tardo pomeriggio vi invito a pregare con me per i bambini e i giovani.
Essi stanno diventando sempre di più prede facili per il nemico.
Pregate con loro. È necessario che i bambini inizino a pregare fin da piccoli.
Pregate in famiglia.
Figlioli, il male è entrato in molti cuori, anche in quelli dei più umili.
Confessatevi e pentitevi degli errori commessi finché c’è tempo, piccoli miei. Solo in questo modo satana
abbandonerà completamente i vostri cuori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Vi invito a pregare per la pace.
Figlioli, state attenti al drago (Cina), esso si dirige verso l’Europa in direzione dell’America.
La grande potenza del mondo verrà scossa e con essa si verificheranno molti conflitti in diverse nazioni. Pregate
tanto.
Pregate molto per la Russia, la Corea del Nord e gli Stati Uniti. La mancanza di dialogo tra esse farà scoppiare una
guerra.
Figli miei, state attenti alla montagna che riposa in Europa, perché molto presto si sveglierà.
Pregate in famiglia, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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30.03.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare davanti alla croce di mio Figlio Gesù.
Non abbiate paura delle difficoltà. Pregate, pregate.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, come madre mi preoccupo per il vostro futuro.
Vi chiedo di ritornare al più presto al mio Gesù.
In questa quaresima vi chiedo digiuno e penitenza per i sacerdoti.
Date buona testimonianza di veri figli di Dio.
Perdonate il prossimo e voi stessi.
Figlioli, continuate con le veglie al sabato.
Pregate con fiducia il santo rosario.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Vi invito a pregare con me per la pace, non solo per i paesi che sono in conflitto, ma anche per il Brasile. È necessario
pregare e tanto.
Siate testimoni delle grazie concesse attraverso le mie mani.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.04.2017 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace!
Prima che tu parta da questa città, voglio lasciare il seguente messaggio:
Pregate il rosario per il clero.
Figlio mio, comunica a tutti che senza preghiera non riuscirete a restare in piedi di fronte alla tempesta che il mondo
sta soffrendo con la mancanza di fede.
È necessario pregare tanto. È necessario pregare molti rosari.
Figli miei, sono qui per guidarvi a Gesù.
Non perdetevi d’animo. Confidate nella mia intercessione.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Oggi vi invito ancora una volta a pregare con amore e fiducia il rosario per l’unità nella Chiesa e per la conversione
dei miei figli prediletti (sacerdoti).
Amati figli, continuate saldi. Pregate il rosario con amore!
Ogni volta che pregate il rosario, io sarò presente.
Amati figli, pregate e fate digiuno per la pace nel mondo.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con molto amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

13.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
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Vi invito a pregare il rosario tutti i giorni per la pace nel mondo.
Continuate a pregare per i sacerdoti e anche per i seminaristi e i religiosi.
Figli miei, credete che con le vostre preghiere molti sacerdoti si stanno convertendo.
Figlioli, date buona testimonianza!
Ringrazio tutti quelli che, con affetto, hanno pregato la tredicina.
In questo momento desidero dare a ciascuno la mia benedizione e dirvi: continuate a fare la tredicina tutti i mesi, dal
giorno 1 al giorno 13. Non perdetevi d’animo.
Sono la Rosa Mistica - Madre della Chiesa.
Amati figli, quello che ho iniziato a Fatima verrà concluso a Medjugorje molto presto.
Chiedete i doni dello Spirito Santo. Non aspettate domani per andare a confessarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
In questo giorno trascorso in preghiera, io la Rosa Mistica - Madre dei Dolori, voglio invitarvi a pregare per quelli che
non credono all’Amore di Dio.
Figlioli, non smettete di pregare. Come una rosa ha bisogno di acqua per mantenersi in vita, così ciascuno di voi ha
bisogno di preghiera per mantenersi saldo nella fede.
Sono la Rosa Mistica – Giardiniera dell’Altissimo.
Figlioli, sono qui per innaffiare ciascuno di voi con il mio Amore di Madre.
Lasciate che io guardi ciascuno di voi e vi dica: voi siete preziosi agli occhi di Dio.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta ad essere annunciatori di questi messaggi. Divulgateli affinché tutti
sappiano che Dio li ama e desidera la conversione di ciascuno.
Non scoraggiatevi davanti alle difficoltà del quotidiano.
Pregate affinché questi messaggi siano semi di amore e di conversione, non solo in Brasile ma nel mondo intero.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Non dimenticate di pregare il rosario tutti i giorni per trovare la vera pace.
Pregate per i bambini e i giovani.
Con amore vi do la mia benedizione materna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.04.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina e Mediatrice di tutte le Grazie.
Amati, vi invito ad aprire il vostro cuore a mio Figlio Gesù finché c’è tempo. Figlioli, è tempo di conversione!
Pentitevi dei vostri errori e tornate al Signore.
Amati figli, la conversione richiede tempo e voi non potete perdere altro tempo con cose di questo mondo.
Pregate, pregate! Pregate in famiglia. Pregate mentre lavorate. Pregate in gruppo o individualmente.
È necessario che preghiate. Senza preghiera non potrò aiutarvi. Senza preghiera non otterrete la vittoria sul male.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Oggi vi invito ad unirvi con me in preghiera per la pace in Asia.
Molti dei miei figli non pregano più. Molti di essi non sanno più pregare.
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Il materialismo e le false filosofie li stanno portando lontani da Dio.
Tornate a Dio finché c’è tempo, figli miei.
L’umanità si allontana sempre più da Dio.
Molti non riusciranno a sostenere quello che verrà.
Pregate, pregate molti rosari.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Oggi vi invito a testimoniare il mio amore per ciascuno di voi.
Sono venuta in questa città per stare più vicina a ciascuno di voi.
Figli miei, cercate di pregare il rosario con amore e fiducia.
Sono vostra Madre!
Oggi vi invito anche a pregare per i miei eletti di Medjugorje (veggenti).
Eduardo: la Madonna chiede di pregare per la salute dei veggenti di Medjugorje.
Pregate per il Papa e per tutto il clero.
Vi dico anche che tutti quelli che impiegano il proprio tempo per Dio, stanno guadagnando di più.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
05.05.2017 - Curitiba/PR
Messaggio di Gesù
Amato, permettimi di parlare nel tuo cuore in questa sera festiva, dedicata al mio Sacro Cuore.
Mio giglio, il tempo sta correndo e con esso i grandi eventi si avvicinano per tutta l’umanità.
Avvicinati a me in questo banchetto glorioso, in cui mi rendo presente Vivo e reale per quelli che veramente credono
e mi desiderano.
Tutti sono invitati a sedersi a tavola con me.
Io sono l’Amore. Sono qui per rivestire le vostre anime di un corpo nuovo.
Mi rallegra molto vedervi tutti riuniti vicino a me e alla mia Santa Madre.
Vi lascio la pace.
11.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito a pregare per la pace.
Figli miei, con molto amore oggi vengo a stare con voi.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figlioli, mettete tutte le difficoltà nelle mie mani e io vi aiuterò a sciogliere questi nodi.
Desidero che apriate i vostri piccoli cuori al mio Amore. Desidero che corrispondiate ai miei appelli.
Non smettete di pregare in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Cari figli, pregate molti rosari per la pace.
Non smettete di divulgare questi messaggi che, nel corso di questi 29 anni, ho portato all’umanità.
Figlioli, date buona testimonianza.
Pregate, pregate.
Figli miei, centinaia di sacerdoti sono già stati a Medjugorje, dove sono stati testimoni di segni e hanno vissuto
un’esperienza speciale.
Pregate, pregate.
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Molti sono tornati alle loro città, alle loro parrocchie, ma non hanno compreso il senso del mio messaggio lasciato lì.
Milioni di pellegrini hanno già visitato Medjugorje, ma sono pochi quelli che stanno mettendo in pratica la mia
richiesta di Medjugorje.
State attenti ai miei messaggi. Quale è stata la mia richiesta?
Il mio messaggio a Medjugorje è questo: voglio fare di questa parrocchia un esempio per tutte le altre parrocchie del
mondo intero.
Parlo ai miei figli prediletti che sono già stati a Medjugorje: aprite le porte della chiesa affinché i fedeli possano
entrare e pregare. Affinché possano adorare mio Figlio Gesù presente nell’Eucarestia.
Formate gruppi di persone che preghino il rosario nelle vostre parrocchie. Desidero che ogni parrocchia diventi una
piccola Medjugorje.
Ai miei figli che sono già stati a Medjugorje dico: date buona testimonianza. Iniziate a vivere nella parrocchia che
frequentate l’esperienza di preghiera e adorazione che avete sperimentato a Medjugorje. Pregate, pregate.
La grazia sta passando nelle vostre vite.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace vi chiedo questa sera, figli miei.
Sono vostra Madre la Signora del Rosario, la Rosa Mistica.
È con gioia che scendo dal cielo per stare più vicino a ciascuno di voi. Vi amo.
Se pregate, figli miei, la pace verrà sull’umanità.
Pregate, pregate, pregate molti rosari in famiglia e anche nelle chiese.
Convoco ciascuno di voi, ancora una volta, a far parte di questo grande esercito, già in ordine di battaglia.
Vi chiedo di essere testimoni di queste apparizioni, che già volgono al termine.
Figli miei, ogni volta che venite qui, io vostra Madre sto a braccia aperte per dirvi: confidate nella mia intercessione.
Figli miei, ricordate oggi la mia apparizione a Cova da Iria a Fatima, ai tre pastorelli.
Questi pastorelli che danno a ciascuno di voi un grande esempio di coraggio, preghiera e totale fiducia in me.
Se ancora non li avete presi a esempio, prendeteli oggi come buon esempio.
Davanti a me ci sono questi grandi santi.
Vi invito ancora una volta a vivere i miei messaggi tutti i giorni.
Metteteli in pratica.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Prendete in mano il rosario e pregate tutti i giorni.
Pregate per il Papa e anche per i sacerdoti.
Pregate, pregate, pregate.
Sono molto triste quando vedo uno di voi che li critica.
Pregate e fate penitenza per loro. Il maligno li tenta quotidianamente.
Figli miei, sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Ascoltate la mia voce che invoca la pace nel mondo.
Pregate per il Venezuela, la Francia, il Messico e il Brasile, questo paese che tanto amo.
Figlio mio, rendi pubblico questo messaggio:
Il segno che Dio vi darà sulla montagna di Garabandal, sarà un segno di avviso per l’umanità. Sarà un segno per
chiamarvi alla conversione.
Sarà un segno per la purificazione degli uomini.
Il segno che Dio vi darà sulla collina di Medjugorje, sarà una prova dell’amore che ho per ciascuno di voi.
Non è necessario aspettare questi due grandi segni per convertirsi, per tornare a Dio.
Tornate oggi stesso tra le braccia di Colui che vi ama e vi vuole vicino a Sé.
Figlioli, sono qui a braccia aperte. Vi amo.
Lavorate affinché quest’opera cresca ogni giorno di più, perché quanto a grazia è già immensa.
Dovete riconoscere questo, figli miei.
Venite presto vicino a questa Madre.
Guardo ciascuno di voi in questa sera.
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Intercedo per ciascuno di voi.
Siate portatori della pace. Seminate la pace ovunque andate.
Andate presto incontro a quelli che non mi conoscono. A quelli che si stanno allontanando dagli occhi di Dio.
Pregate, pregate, pregate molto figli miei.
Ancora una volta ripeto: non cercate Dio dove non c’è.
Chiedete allo Spirito Santo il discernimento.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Michele Arcangelo
Carissimo!
In questo pomeriggio di preghiera desidero invitarvi a rimanere nella pace vicino alla Nostra Regina, la Rosa Mistica.
Il cielo si rende presente in questo luogo scelto da Dio.
È necessario perseverare nelle vostre preghiere quotidiane. Se non pregate sarete sconfitti.
Molti qui presenti si stanno allontanando dalla via del Signore, per frequentare luoghi dove Dio non c’è.
A partire da oggi, porta delle rose da offrire alla Regina dei Cieli e della terra.
Vuoi ricevere grazia?
Allora vieni a deporre ciò che hai di maggior valore ai piedi di Maria Santissima. Deponi il tuo cuore.
(in questo momento S. Michele parla ai presenti)
14.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Questa sera vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Figlioli, pregate il rosario e fate anche penitenza.
Fate attenzione alle notizie di guerra che si stanno diffondendo nel mondo. Queste notizie portano agitazione e
terrore alle vostre famiglie.
Pregate, pregate.
Mettete in pratica quello che vi dico.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.05.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Mettete in pratica tutti questi messaggi che ho portato al mondo nel corso di questi 29 anni.
Non ho più altro da dire. È necessario pregare molti rosari.
Dovete rendervi conto che la pace verrà solo quando tutti riconosceranno che Dio è il Signore e Creatore di tutto.
Non perdetevi d’animo.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

23.05.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Vi chiedo pace e preghiera.
Vi invito a pregare per la pace. Vi invito a pregare per l’Italia, in modo particolare per i pellegrini che oggi si trovano a
Crosia (Italia), luogo in cui sono apparsa negli anni ‘80 e ‘90.
Sono la Signora dei Dolori, la Madre del Puro Amore.
Tutto iniziò un sabato di 30 anni fa, il 23 maggio 1987, nella cappella abbandonata dove il piccolo Vincenzo mi
incontrò.
Scelsi Crosia per restaurare molti cuori. Per chiedere pace e amore alle anime.
Con un cuore pieno d’amore scelsi anche Anna, che iniziò a dialogare con me.
Ricorda, figlio mio: sono la Madre dei Dolori.
Il mondo avanza verso un tragico avvenimento, quando molti cristiani piangeranno.
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Qui vi chiedo: non giudicate.
Solo Dio ha tutta l’autorità per giudicare.
Ma sappiate che Dio è anche Amore.
Chi ha già fatto esperienza di questo amore sa perdonare e amare il prossimo.
Pregate molto per l’Italia.
Un terremoto di grande magnitudo scuoterà l’Italia.
Le mie lacrime a Crosia dimostrarono preoccupazione e anche amore per tutti questi figli che sono lontani da me.
Molti di voi sono lontani dal comprendere i disegni di Dio per questa generazione.
Vi chiedo solo di pregare e amare il prossimo.
Non abbiate paura, figli miei.
Pregate per i sacerdoti.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.05.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, sono la Madre della Consolazione.
Questa sera vi invito a pregare per la pace nel mondo.
Le mie richieste devono essere prese sul serio.
State attenti a non profanare ciò che è sacro.
Figlio mio, oggi ricordate la mia prima apparizione a Oliveto Citra nel castello abbandonato della città.
Non sono apparsa a una sola persona, ma a tante.
Con il mio Divino Figlio tra le braccia, ho invitato tutti alla preghiera del rosario per la pace.
Ho invitato tutti a pregare per i governanti delle nazioni, soprattutto per quelli che si credono padroni del mondo.
Segni e liberazioni furono sufficienti a dimostrare la mia presenza nel castello.
Migliaia di pellegrini testimoniarono segni nel sole e profumo di rose.
Oggi ripeto: pregate per le grandi nazioni che tengono la pace nelle loro mani.
Dio interverrà… la scienza non saprà dare spiegazione del prodigio avvenuto.
Solo gli umili e quelli che stanno pregando il rosario potranno comprendere la chiamata di Dio.
Tornate in fretta.
Pregate per la Spagna, l’Italia, il Giappone, la Norvegia, la Cina, la Danimarca, gli Stati Uniti e il Messico.
Pregate anche affinché la Germania non abbia notti buie senza la presenza di Dio.
Pregate, pregate e testimoniate che sono vostra Madre, la Signora della Consolazione e della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
25.05.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Pace, pace, pace.
Sono la Signora della Pace.
Oggi vi invito a pregare il rosario per la pace.
Il mondo avanza sempre più verso la sua autodistruzione. Pregate!
Oggi ricordate il grande miracolo nel paese di Sabana Grande (Porto Rico) il 25 maggio 1953. Il sole, nella sua grande
magnitudine, iniziò a pulsare ed emettere raggi colorati sopra le nuvole. Questo grande segno mostrò la mia reale
presenza a Sabana Grande.
Sono la Madre dell’Amore.
Sono felice quando vedo figli che accolgono i miei messaggi e i miei segni.
Posso dire che Sabana Grande accolse con affetto le mie apparizioni.
Nell’aprile del 1991 diedi un nuovo segno per dire a tutti:
Sono vicino a voi e accolgo con affetto le richieste di ogni figlio che ricorre a me con amore e fiducia.
Sono la Signora del Rosario.
Amati, con questi segni Dio vi vuole mostrare l’autenticità delle mie apparizioni a Porto Rico.
Pregate, pregate tanto.
Anche se per molti sacerdoti è difficile credere a questa apparizione, dico:
Amo Porto Rico.
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Feci scendere sul pozzo raggi colorati, benedicendo l’acqua di quel luogo.
I miracoli avvenuti facendo uso di quell’acqua sono prova del mio affetto e amore verso ogni figlio che si reca in quel
luogo con fede e speranza.
Siate puri di cuore e solo così comprenderete qual è il senso della mia visita a Sabana Grande.
Grazia, speranza e fede.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.05.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace!
Questa sera vi invito a pregare per la pace, per la Chiesa e anche per i miei progetti verso questa nazione.
Sono la Rosa Mistica – Signora della Pace.
È necessario pregare molti rosari perché l’umanità trovi la vera pace.
Questa pace che solo mio Figlio Gesù può concedervi.
Date buona testimonianza.
Mettete in pratica tutti i messaggi che ho già lasciato nel corso di questi quasi 30 anni.
Sono qui, cari figli, per trasformare i vostri cuori.
Desidero la salvezza di tutti. Desidero che questa generazione inizi già ad avere la vera pace.
Desidero che amiate il prossimo e anche che perdoniate.
Desidero stare sempre più vicino a ciascuno di voi.
Figlioli, per ottenere la fede è necessario pregare.
Sono vostra Madre.
Sono qui per custodire ciascuno di voi.
State attenti alla nuova era che è in mezzo a voi.
Sono qui per assicurarvi la vittoria.
Vi invito anche a pregare per l’Ecuador, Panama e il Venezuela.
Sono qui per proteggervi dal pericolo che si avvicina al Brasile.
Amate il prossimo.
Cercate tutti i giorni la conversione.
Convertitevi.
Figli miei, è tempo di svegliarsi per una vita nuova. Una vita di preghiera rivolta a Dio.
Pregate il rosario in famiglia. Pregate il rosario nelle chiese.
Chiamo ancora una volta ciascuno a far parte di questo mio grande esercito.
Non abbiate paura.
La paura vi paralizza e non vi lascia pregare.
Portate sempre con voi il rosario. Quest’arma vi difenderà dal maligno.
Figlioli, un vero cristiano non può vivere queste leggi in cui molti stanno vivendo.
La legge sull’aborto, l’eutanasia e il matrimonio omosessuale.
Voi dovete essere soldati veri di Gesù.
Vengo in Brasile per invitare tutti alla conversione.
Non distraetevi quando pregate. State attenti quando pregate il santo rosario.
Pregate per i bambini e i giovani.
Ai miei sacerdoti dico:
Date buona testimonianza. Pregate il rosario con i fedeli.
Se desiderate un cambiamento nella parrocchia, iniziate oggi a pregare il rosario. Lasciate che i fedeli preghino il
rosario. Aiutateli.
Pregate, pregate.
Sono vostra Madre e desidero la conversione di tutti.
Il mio desiderio è portarvi a Gesù.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
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Pace.
Amati figli, questa sera vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Figli miei, amate tutte le persone come Gesù. È necessario che viviate la carità.
Figlioli, continuate a pregare per i bambini e i giovani.
Rinunciate a tutto il male e iniziate oggi stesso a pregare il rosario.
Torno a ripetere: se non pregate non potrò aiutarvi.
Sono Maria Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Chiedo a tutti di unirsi in modo che questi messaggi raggiungano tutte le nazioni.
Unitevi nella gioia in cerca di anime per il Signore.
Siate solidali gli uni con gli altri.
Se tutti si uniranno non ci saranno difficoltà nella divulgazione di questi messaggi.
Pregate per la pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Questa sera io vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace, desidero pregare con voi per la pace nel mondo.
Pregate, pregate, pregate.
Figli miei, il mondo è in pericolo se non pregate il rosario in famiglia.
Pregate, pregate, pregate per Papa Francesco.
Il mio Cuore si rallegra per la presenza di ciascuno di voi oggi qui in questo mio santuario.
Figlioli, avvicinatevi sempre di più a me che sono vostra Madre. Sono Madre della Chiesa e Regina delle Famiglie.
Molti qui si stanno allontanando dalla grazia di Dio.
Figli miei, tornate in fretta tra le braccia di Dio.
Vi invito ancora una volta a mettere in pratica i miei messaggi nel quotidiano.
Divulgate con urgenza questi messaggi che, nel corso di questi quasi 30 anni, ho portato al mondo.
Vedo che molti cuori sono ancora induriti. È necessario confessarsi con maggiore frequenza.
Non serbate rancore nei vostri piccoli cuori, figli miei. Perdonate tutti quelli che vi hanno fatto del male.
Pregate per quelli che vi perseguitano. Per quelli che vi calunniano.
Non posso lasciarvi andare senza prima dire a tutti che vi amo molto.
Desidero vedervi sempre più vicino a me che sono vostra Madre, la Rosa Mistica.
Vi invito ad essere qui il prossimo 13 luglio.
Giorno in cui verrò con gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele e il Bambino Gesù in braccio.
Non lasciate che questa grazia passi inosservata nelle vostre vite.
Vi amo.
Pregate il rosario in famiglia e anche nelle vostre parrocchie.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Figli miei, vi invito a pregare per la Turchia, la Polonia e la Spagna.
Ascoltate la mia voce che vi invita alla preghiera. Pregate, pregate.
Pregate nelle vostre famiglie.
Pregate durante il lavoro.
Il mondo ha bisogno di pace.
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L’unico che può darvi la vera pace è mio Figlio Gesù.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace in questa nazione.
Aprite i vostri cuori ai miei appelli.
Il Brasile ha bisogno di conoscere queste apparizioni.
Pregate affinché il piano che Dio ha per questa nazione si concretizzi.
Pregate per il Papa.
Pregate per i miei sacerdoti.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito alla preghiera.
Figli miei, il mondo senza Dio non ha pace.
L’essere umano ha cercato Dio in luoghi dove Egli non è.
State attenti a non perdere la fede.
Sono vostra Madre e sono qui per insegnarvi il vero cammino della salvezza.
Continuate a pregare in famiglia.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

22.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Ecco il mio invito di oggi: pregate con amore e fiducia il rosario in famiglia.
Figli miei, con le vostre preghiere mi aiuterete a convertire molti dei miei figli che ancora camminano lontani dal
Signore.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Sono con voi, figlioli miei.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
29.06.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie.
Il mondo avanza sempre più verso il materialismo. Molti dei miei figli si stanno dimenticando di Dio. Molti non sanno
già più pregare e non hanno neanche più interesse per la preghiera.
Questo mi rende molto triste, perché molti si stanno allontanando.
Pregate, pregate molto.
Pregate per i sacerdoti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.07.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!

rosamisticabrasile.net

429

In questo giorno vi invito a lavorare per il Regno di Dio.
Lavorate con amore e gioia nella messe del Signore.
Sono qui per invitarvi e anche per dirvi: sono con voi tutti i giorni.
Amati figli, non voglio obbligarvi, ma vi invito.
Pregate il rosario tutti i giorni.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, questa sera vi invito a pregare di più.
Figli miei, non smettete di pregare quando sentite il peso delle prove.
Pregate tutti i giorni con amore e fiducia il rosario.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Allontanatevi da quelli che criticano e parlano male dei sacerdoti.
Figli miei, non state con le mani in mano; c’è molto da fare in quest’opera.
Continuate a pregare, da soli o in gruppo.
Non sprecate questo tempo di grazia in cui io, vostra Madre, vengo in Brasile.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace.
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per la pace nel mondo.
Pregate, pregate.
Pregate anche per Papa Francesco e per i miei sacerdoti.
Pregate per questo figlio (Padre Albino) che con affetto è qui.
Il suo nome è già scritto nel mio Cuore Immacolato.
Vi invito anche a pregare per i bambini e i giovani.
Pregate molti rosari, figli miei.
Figli miei, sì, tutti sono figli miei.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica.
In questo giorno festivo e dedicato a me come Rosa Mistica, desidero benedirvi con tutto il mio Amore di Madre.
Vi ringrazio per le vostre preghiere in questo giorno.
Non sprecate le grazie qui donate in questo 13 luglio.
Ricordate figli miei, la mia apparizione nell’ospedale di Montichiari 70 anni fa, in cui chiedevo preghiera, sacrificio e
penitenza.
Oggi faccio la stessa richiesta: Preghiera, Sacrificio e Penitenza
Mettete in pratica nel quotidiano i messaggi che, nel corso di questi 29 anni, ho portato in Brasile.
Pregate, pregate, pregate.
Pregate in famiglia. Pregate anche in gruppo.
Ringrazio tutti quelli che, con affetto, hanno contribuito a far sì che questo giorno fosse come io lo desideravo.
Mettete in pratica le mie richieste.
Pregate il rosario, pregate per il Papa e i sacerdoti.
Pregate per i bambini e i giovani.
Pregate per la pace e pregate in riparazione delle lacrime che ho già versato qui.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.07.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per la pace.
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Pregate, pregate figli miei. Il mondo ha bisogno di conoscere veramente il Vangelo.
Pregate anche affinché gli increduli conoscano la vera fede.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.07.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Questa sera vi invito alla preghiera.
Vi invito anche a seminare l’Amore e a praticare la carità.
Amore e carità vanno sempre insieme.
Guardate con amore e carità quelli che soffrono di più, quelli che hanno bisogno di cibo e di riparo.
Sono la Madre dell’Amore, la Signora della Rosa Mistica.
Siate generosi gli uni verso gli altri.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
03.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Figlioli, la preghiera dev’essere al primo posto nelle vostre vite.
Quante volte vi ho già detto: senza preghiera non posso aiutarvi.
Avete bisogno di sentire il gusto della preghiera.
Pregate, pregate, pregate.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
10.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre, la Signora della Rosa Mistica.
Figli miei, oggi vi invito a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
Molti sacerdoti celebrano ancora la Santa Messa con freddezza.
Pregate, figli miei.
Sono Maria, Madre della Chiesa.
Continuate a pregare tutti i mesi la tredicina per i sacerdoti.
So che molti di voi si stanno sforzando di pregare, ma vi state dimenticando di chiedere il dono della Fortezza.
Chiedete i doni dello Spirito Santo.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Figlioli, molti di voi si stanno allontanando dalla grazia di Dio per mancanza di perdono.
Sì! Il perdono ha la grazia di portarvi più vicino a Dio.
Cercate la confessione con frequenza. Perdonate tutti quelli che vi hanno umiliato. Tutti quelli che vi perseguitano.
Non basta pregare soltanto. È necessario anche dare il perdono.
Sono la Madre dell’Amore. Imparate con me a perdonare. Ho perdonato tutti quelli che perseguitavano il mio Divino
Figlio Gesù. Ho pregato per quelli che lo maltrattavano.
Fate la stessa cosa, figli miei. Pregate per quelli che vi maltrattano.
Seminate l’amore ovunque andate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito a pregare il rosario non solo qui, ma anche nelle vostre case.
Figli miei, è necessario che vi rendiate conto che senza preghiera vi sarà molto difficile continuare a camminare su
questa strada, che a volte sembra non finire mai.
Avete bisogno di pregare il rosario per vincere i problemi della vita quotidiana.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Pregate per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Mettete in pratica queste richieste che ho già fatto qui.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
17.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Questa sera vi invito ad essere perseveranti nelle prove. Non perdetevi d’animo.
Pregate con amore e fiducia il rosario.
Figlioli, è necessario pregare per poter accettare con amore la malattia e le sofferenze del quotidiano.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.08.2017 - Brusque/SC
Messaggio di Maria
Questa sera vi invito a pregare con me per la pace.
Vedo ancora molti dei miei figli che si distraggono durante la preghiera. State attenti!
È necessario pregare senza preoccuparsi del mondo esterno.
Figli miei, abbandonatevi a Dio, affinché possiate essere guariti.
Glorificate Dio con la vostra vita.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.08.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Questa sera vi invito a pregare con me per tutta la Chiesa.
Pregate per il Papa, i vescovi, i cardinali, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i seminaristi e anche per quelli che sentono
la vocazione.
È necessaria molta preghiera, figli miei.
Nella misura in cui inizierete a pregare con amore e fiducia, ne raccoglierete i frutti.
Insisto nel chiedere a tutti i movimenti di pregare per la Chiesa.
Il Papa prenderà delle misure… per questo vi invito a pregare per lui.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.08.2017 - Itajaí/SC
Messaggio di Maria
Amati figli, pace.
Non abbiate paura. Sono vostra Madre e sono con voi.
Il mio desiderio è che amiate tutti.
Abbandonatevi totalmente a me che sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Pregate tutti i giorni il rosario. Senza preghiera è difficile aiutarvi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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31.08.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Perché non state mettendo in pratica le mie richieste?
Sono triste quando vedo un figlio che si allontana da me.
È necessario pregare e molto, figli miei.
Molti di voi stanno sprecando il tempo della preghiera con i piaceri di questo mondo. State attenti!
Torno a ripetere: tornate a Dio finché c’è tempo.
Pregate in famiglia. Pregate per tutta la Chiesa.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera vi invito a pregare con me per la pace.
Perché insisto tanto nel chiedervi di pregare per la pace?
La pace nelle vostre famiglie è minacciata se non pregate con amore il rosario. Sì, è necessario pregare il rosario.
Senza preghiera non avrete la pace tanto desiderata.
Se non pregate i vostri figli sono in pericolo. Se non pregate la vostra nazione è in pericolo.
Figli prediletti! Anche voi avete bisogno di pregare. Dedicate un tempo della giornata alla preghiera.
Se non pregate sarete propensi a cadere in molti errori.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Sono vostra Madre e non posso fare a meno di esortarvi alla preghiera del rosario nelle vostre famiglie.
Molti desiderano grazie, ma non pregano. E quando ricevono una grazia, non ringraziano nemmeno e non danno
testimonianza della grazia ricevuta.
Figli miei, è necessario che vi rendiate conto che senza preghiera non otterrete alcuna grazia.
È necessario anche chiedere perdono per i vostri errori e mancanze. Le grazie si ottengono anche attraverso il vero
pentimento, attraverso il perdono. Sono triste perché molti non stanno mettendo in pratica questi miei messaggi.
Pregate, pregate tanto.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta ad essere semplici, puri e obbedienti ai miei messaggi.
Pregate in famiglia il rosario.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregate.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Figli miei, abbandonatevi nelle mie mani affinché io vostra Madre possa aiutarvi a percorrere il cammino della pace.
Pregate, pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
È necessario pregare il rosario tutti i giorni e nella preghiera troverete protezione.
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Figli miei, continuate a pregare e così sarete trasformati nell’amore di Dio.
Davanti alle prove, lodate Dio per tutto.
Pregate e confidate in Dio.
Pregate, pregate, pregate.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Sono l’Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
15.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Madre dei Dolori, Madre dei Sofferenti.
Il mio Cuore soffre per la situazione in cui si trova l’umanità.
L’uomo si sta allontanando sempre più da Dio. Ha cercato strade sbagliate. Questo mi rattrista molto…
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
In questo giorno desidero presentare ciascuno di voi al mio Divino Figlio Gesù e dirvi: Dio vi ama!
Pregate per trovare la pace nelle vostre famiglie.
Pregate per questa nazione.
Mettete in pratica tutti i messaggi che ho trasmesso nel corso di questi quasi 30 anni.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
21.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Questa sera vi invito a leggere con affetto i messaggi che, nel corso di questi anni, ho portato al mondo con affetto e
amore.
Figlioli, non perdetevi d’animo se non crederanno ai miei messaggi.
Avete bisogno di mettere in pratica questi messaggi nel quotidiano.
Pregate il rosario.
Pregate in famiglia.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
28.09.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, pace!
Pregate in famiglia.
La preghiera trasforma molti cuori induriti. Per questo, non scoraggiatevi. Pregate nella certezza che le vostre
preghiere raggiungeranno molti cuori.
Pregate, pregate.
Pregate per la pace. Che i vostri cuori siano sempre aperti per accogliere i messaggi che ho trasmesso qui nel corso di
questi anni.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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05.10.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace, figli miei.
Vi invito ancora una volta alla preghiera del rosario per la pace.
Figli miei, non scoraggiatevi davanti alle difficoltà del quotidiano.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Non permettete a nessuno di rubare la vostra fede. Lottate sempre con le armi del cristiano.
Siate portatori della pace e testimoni di queste apparizioni.
Il tempo arriva alla fine e con esso l’aridità in molti cuori. Perseverate nella preghiera.
Pregate per le mie intenzioni.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.10.2017 - São José dos Pinhais/PR
(festa di Nostra Signora Aparecida, Patrona del Brasile)
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito a pregare per la pace. Pregate, pregate.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi in questo mio santuario.
Figlioli, grande è la mia preoccupazione per le vostre famiglie e anche per il Brasile.
Oggi è un giorno di festa, un giorno di preghiera, ma il mio Cuore è triste nel vedere la situazione in cui si trova
l’umanità.
Figli miei, se desiderate la pace, cercatela attraverso la preghiera.
Pregate nelle vostre case.
Mi preoccupo anche per i bambini e i giovani.
Genitori, insegnate ai vostri figli a pregare.
Insegnate loro i comandamenti di Dio.
Ancora una volta vi invito a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Figlioli, non criticate i sacerdoti.
Aiutateli a camminare sulla via della santità.
Pregate per il Papa. Sono pochi quelli che pregano per questa intenzione.
Mi rallegro per le buone testimonianze.
Figlioli, presento le vostre richieste di questo giorno al mio Divino Figlio Gesù.
Vi amo.
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica - Regina della Pace
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.10.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera voglio benedirvi e dirvi: Io vi amo molto.
Sono vostra Madre la Signora del Rosario, la Rosa Mistica.
Lodate Dio per le grazie ricevute.
Non perdetevi d’animo.
Pregate sempre il rosario.
Pregate per la Chiesa e per la pace nelle famiglie.
Figli miei, tornate in fretta a Dio.
In questo giorno così speciale, desidero benedirvi con una benedizione speciale.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
19.10.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, con affetto vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie.
Figlioli, pregate tutti i giorni. Senza preghiera non otterrete vittoria. Senza preghiera non otterrete risposta a molte
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domande.
Pregate, pregate con fiducia il rosario.
Non vengo sulla per gioco, ma per esortarvi a un cambiamento di vita. Una vita totalmente rivolta a Dio.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
26.10.2017 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Figli miei, pregate con amore e fiducia il rosario.
State attenti a non cadere nelle trappole del nemico.
Siate vigili e forti nella preghiera.
Chiedete tutti i giorni la protezione dei Santi Angeli.
Sono Maria Regina degli Angeli, la Rosa Mistica.
Pregate per quelli che sono lontani dal comprendere i piani che Dio ha per questa nazione.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
02.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, oggi vi chiedo la preghiera del rosario.
Pregate tutti i giorni il rosario per la pace.
È necessario pregare e tanto, affinché anche le vostre famiglie trovino la vera pace.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Figlioli, come Madre sono qui vicino a voi per condurvi al mio Gesù.
Amate il prossimo. Perdonate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
09.11.2017 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito a pregare con me ancora una volta per la pace e anche per la salute del Papa.
Sono molto triste quando sento critiche riguardo alla Chiesa del mio Divino Figlio Gesù.
Non serbate rancore nei vostri cuori. È necessario pregare e perdonare.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari e amati figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
È con il cuore traboccante di gioia che mi rendo presente in mezzo a voi per invitarvi, ancora una volta, alla preghiera
del rosario per la pace e anche per le vostre famiglie.
Sono molto felice di vedervi oggi in preghiera in questo mio santuario.
Figli miei, pregate molti rosari.
Le vostre famiglie sono in pericolo se non pregate. Tornate attraverso il sacramento della riconciliazione.
Sono l’Immacolata Concezione, la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi invito anche a pregare per la Chiesa e in modo speciale per Papa Francesco. Pregate anche per i sacerdoti.
Non disprezzate i messaggi che vi porto, da quasi 30 anni, in queste apparizioni.
Divulgate con urgenza questi messaggi.
Sono la Madre dell’Amore e della Fiducia.
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In questo momento apro le braccia per accogliere tutte le vostre richieste, per consegnarle a mio Figlio Gesù.
Pregate, pregate, pregate.
Quando tornate alle vostre case, date buona testimonianza.
Vi amo.
Sono vostra Madre.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace.
Sono la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie.
È necessario che i giovani siano consapevoli dei pericoli che li minacciano, se non iniziano a pregare fin da subito. Il
nostro avversario cerca in tutti i modi di costruire trappole per catturarli.
Pregate per i giovani e anche insieme a loro.
I miei piani per questa nazione sono nelle mani dei giovani di oggi.
Pregate, pregate per questa intenzione.
Pregate anche per le vocazioni sacerdotali.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
16.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, questa sera vi invito a pregare con me per la pace in Europa.
L’umanità si allontana sempre più da Dio ed è in pericolo.
Le mie apparizioni sono state una chiamata alla conversione, a un cambiamento di vita. Una vita rivolta alla
preghiera e alla carità.
È necessario mettere in pratica queste mie richieste.
Non sprecate questo tempo di grazia.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Pregate il rosario tutti i giorni.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
23.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Pace!
Oggi vi invito a pregare il rosario per la pace.
Sono vostra Madre la Regina della Pace – Mediatrice di tutte le grazie.
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Abbiate coraggio e fiducia. Pregate molti rosari per avere la pace.
Vivete in armonia con la natura e con i fratelli.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio
Amati, io Antonio, inviato dalla celeste Rosa Mistica, la comandante di questo grande esercito già in ordine di
battaglia, desidero che perseveriate nelle vostre preghiere quotidiane.
Non smettete di pregare tutti i giorni il rosario che, con affetto, Maria Santissima ha insistito a chiedervi in queste
apparizioni.
Vedo che molti di voi non stanno collaborando affinché quest’opera oltrepassi le frontiere.
Amati, non perdetevi d’animo.
Vigilate e pregate spesso le preghiere insegnate qui.
Date buona testimonianza.
La Chiesa avanza verso un grande martirio. È necessario che le persone ne siano consapevoli e così si fortifichino
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nella preghiera e nell’Eucarestia. Pregate, amati.
Ai presenti: desidero che formiate una barriera con le preghiere, per fortificarvi nella fede.
La Chiesa sale il calvario…
(in questo momento S. Antonio trasmette alcuni messaggi ai pellegrini)
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
30.11.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Figli miei, non smettete di pregare tutti i giorni.
Accettate con affetto quello che vi chiedo. Non perdetevi d’animo.
State attenti agli attacchi del nostro avversario. Vigilate!
Ripeto: non siete voi che essi perseguitano, bensì Io.
Abbandonatevi interamente tra le mie braccia. Cercate consolazione in questo Cuore di Madre.
Figli miei, molti sono quelli che dicono di conoscermi, ma ingannano sé stessi.
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
07.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Amati figli, vi invito a divulgare con urgenza tutti questi messaggi che, nel corso di questi anni, ho portato
all’umanità.
Questi messaggi devono raggiungere molti cuori. Sono semi di amore e di speranza lanciati non solo in questa
nazione, ma in tutta l’umanità.
Date buona testimonianza. Pregate per la pace e per tutti quelli che governano questa nazione.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Pace.
Oggi vi invito ad aprire il vostro piccolo cuore all’Amore di Dio.
Figlioli, la pace è sempre più minacciata.
Se non pregate, questa generazione non conoscerà la vera pace.
La mia presenza è di amore e di pace.
Sono vostra Madre l’Immacolata Concezione – Rosa Mistica.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Sono con voi anche se non mi vedete.
Sappiate, figli miei, che sono qui e rivolgo il mio sguardo verso ciascuno di voi.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case.
Portate con affetto e rispetto i miei messaggi e le mie statue nelle case.
La mia presenza sarà sempre costante in questo luogo.
Ancora una volta ripeto: non perdetevi d’animo. Coraggio.
Aiutate in quest’opera che è mia.
Sono la Madre dell’Amore.
Con affetto vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, pace!
Questa sera desidero stare con voi in preghiera.
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Vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie e anche per la Germania, le Coree, l’Iraq e gli Stati Uniti.
Figli miei, sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Sono la Madre dell’Amore e della Fiducia.
Figli miei, desidero che stiate con me, perché verranno giorni difficili su tutta l’umanità.
Pregate molti rosari per la pace. Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Non perdetevi d’animo.
Pregate, pregate, pregate.
In questo giorno in cui si commemora la mia ultima apparizione a Guadalupe, desidero benedirvi e dirvi: vi amo.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Abbiate coraggio e fiducia nella mia intercessione.
Sono qui per assicurarvi la vittoria sul male.
Accogliete quanto vi chiedo in queste apparizioni.
Pregate per la Chiesa.
Pregate per il Papa e i suoi sacerdoti.
In questo Natale desidero che ogni famiglia sia come una mangiatoia, per accoglierci con amore e affetto.
Sto per chiudere il ciclo delle mie apparizioni in tutta l’umanità.
Molti di voi stanno sprecando le grazie che ho portato.
Fate uso del rosario, dello scapolare marrone, dello scapolare verde e della medaglia miracolosa*.
Date buona testimonianza, figli miei.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*medaglia miracolosa: cfr. messaggio del 17.01.2001
scapolari verde e marrone: cfr. messaggi del 18.01.2003 e del 12.03.2003
13.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figli miei, pace!
In questo giorno vi invito a pregare con me per le vocazioni sacerdotali e anche religiose.
Sappiate, cari figli, che la tredicina* ha risvegliato molte vocazioni.
Non scoraggiatevi nel pregare per queste intenzioni.
Continuate a fare tutti i mesi la tredicina*.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica.
In questo giorno vi invito anche a pregare per le mie intenzioni.
Pregate per il Papa e per tutti quelli che lo circondano.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*si tratta della preghiera richiesta dalla Madonna nelle apparizioni di Montichiari
14.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Cari figli, oggi ancora una volta desidero che preghiate per la pace.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Sono con voi anche se non mi vedete.
Figli miei, è necessario pregare per comprendere il disegno che Dio ha per ciascuno di voi.
Mi rallegra molto vedere i miei figli vicino a me, quando pregano il santo rosario.
Sono contenta anche quando vedo un figlio fedele che lavora in quest’opera, che è mia.
Continuate a divulgare con affetto questi messaggi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
20.12.2017 - Asseiceira/Portogallo
Messaggio di Maria
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Amato figlio, prega per questo luogo.
Luogo in cui, una domenica di maggio del 1954, scesi dal Cielo per stare più vicina a questi piccoli figli che avevano
supplicato Dio affinché io, la sua serva, facessi loro visita.
Amato figlio, in questo luogo mi lasciai vedere dal piccolo Carlos.
Un bambino semplice e coraggioso. Un bambino che fin dall’inizio disse il suo sì alla mia chiamata.
Qui invitai i miei figli a vivere i comandamenti della Legge di Dio.
Qui ancora una volta vi esorto: unitevi in preghiera, che essa salga al Padre.
Amati figli, convertitevi finché c’è tempo.
Perdonate tutti quelli che, nel corso di questi anni, vi hanno maltrattato.
Qui dono la grazia della riconciliazione tra le nazioni.
Vi amo.
Perseverate nella preghiera. Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà quotidiane.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*tra il 16.05.1954 e il 16.01.1955 la Madonna apparve ad un ragazzino portoghese di 11 anni, Carlos Alberto da Silva
Delgado, deceduto nel 1980 in un incidente
21.12.2017 - Fatima/Portogallo
Messaggio di Maria
Caro figlio, pace.
Quanto amore sento nel tuo cuore.
Questa sera vi invito alla preghiera per la pace nell’umanità.
Pace che è minacciata. Figli miei, se non pregate molto presto verrà una grande guerra. E con essa molte nazioni
soffriranno.
Molti dei miei figli periranno. Solo i forti sopravvivranno.
Pregate molti rosari per la pace.
Molti dei miei figli non stanno lavorando affinché ci sia la pace, da me tanto desiderata.
Riconciliatevi tutti.
Da qui, ancora una volta, faccio un appello alla conversione.
Sono la Signora della Pace, la Madre Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
22.12.2017 - Balasar/Portogallo
Messaggio di Gesù
Mio piccolo giglio…
Quanta gioia sento nel vedervi oggi qui in pellegrinaggio in questa città, da me scelta per manifestare il mio amore
per ciascuno di voi.
Nella persona di Alexandrina* ho potuto esprimere il mio amore per tutti quelli che le si avvicinavano, anche se il
loro cuore era indurito.
Alexandrina è stata una vittima di amore per questa umanità.
La sua sofferenza ha fatto sì che molti cuori tornassero a Me…
Lasciate che io vi ami.
Messaggio ricevuto nella cappella del Santissimo, nel santuario della Beata Alexandrina. Subito dopo il messaggio la
porta della cappella si è chiusa da sola, con forza.
* Alexandrina Maria da Costa, proclamata beata nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II
28.12.2017 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria
Figlio mio, pace.
Ancora una volta vi invito a pregare per la pace e anche per il Papa.
Figlioli, non smettete di pregare per le anime del purgatorio. Pregate molto e fate anche digiuno per loro.
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Mettete in pratica questi messaggi.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figlioli, molti di voi stanno sprecando le grazie che ho portato nel corso di questi anni.
Pregate in famiglia il rosario. Solo così potrò aiutarvi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
04.01.2018 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, pace!
Con amore voglio stare in mezzo a voi e desidero che preghiate con me per la pace.
Figli miei, non perdetevi d’animo. Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Mediatrice di tutte le grazie.
Questa sera vi invito a unirvi con me in preghiera affinché i piani che Dio ha iniziato in questa nazione nel 1988 si
concludano il più presto possibile.
Figli miei, pregate per quelli che vi perseguitano e anche per quelli che vi calunniano.
Sono la Madre dell’Amore e la Signora della Pace.
Figli miei, pregate tutti i giorni in famiglia e anche in gruppo.
È necessario pregare in questi tempi confusi e turbati dal maligno.
Pregate, pregate.
Insegnate a quelli che ancora non sanno pregare.
Sono felice per il sì di ciascuno di voi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
06.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace e preghiera vi chiedo in questo primo sabato dell’anno.
Figli miei, ancora una volta vi invito a unirvi in preghiera, pregando il rosario in famiglia e anche nelle chiese.
Il nostro avversario sta cercando in tutti i modi di distruggere le vostre famiglie.
È necessario pregare insieme. Senza preghiera, io vostra Madre non posso aiutarvi.
È necessario che mettiate in pratica questa mia richiesta.
Pregate, pregate.
La natura mostrerà la sua furia in quest’anno. State attenti.
Chiedete sempre i doni dello Spirito Santo.
Pregate per le anime del purgatorio.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, pace!
Figlioli, sono con voi da quasi 30 anni per indicarvi il vero cammino della salvezza.
Desidero presentare ciascuno di voi a mio Figlio Gesù e dirgli:
Figlio mio, prendi tutte queste anime, sono frutto del nostro Amore.
Figlioli, la mia presenza a São José dos Pinhais è dovuta alla Misericordia di mio Figlio Gesù per tutta l’umanità.
Non mi stanco di ripetere: convertitevi senza indugio.
Pregate, pregate.
Sono Maria Rosa Mistica – Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Figli miei, questa sera vi invito ancora una volta a mettere in pratica questi messaggi.
Sono messaggi di amore e di speranza che io vostra Madre ho portato nel corso di questi anni, da quando vengo
nella Terra della Santa Croce.
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Sono venuta in questa nazione per salvare non solo il Brasile, ma tutta l’umanità.
Ho interceduto presso mio Figlio Gesù per ciascuno di voi. Per ogni famiglia che non sta più sperimentando l’amore
di Dio.
Sono famiglie che non pregano più. Famiglie che non credono più nella Misericordia del mio Gesù.
Questo mi rattrista molto… ma continuo a insistere che preghiate il rosario per tutta l’umanità.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, questa sera desidero che preghiate con me per tutte le famiglie, soprattutto per quelle che non credono
più nella mia intercessione.
Mi rattrista molto vedere le famiglie che si distruggono. Famiglie che non pregano più unite.
Pregate molto, figli miei. Pregate il rosario da me chiesto in queste apparizioni a São José dos Pinhais.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Confidate nelle mia intercessione.
Pregate per i sacerdoti e i religiosi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
14.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Questa sera desidero stare con ciascuno di voi e dirvi ancora una volta: vi amo.
Figli miei, convertitevi senza indugio.
Figlioli, desidero che vi uniate in preghiera con me per la pace nel mondo.
Pregate molti rosari, non solo nelle vostre case, ma anche nelle chiese.
Date buona testimonianza ovunque andate.
Non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
Molti di voi stanno sprecando queste grazie che io, la Signora della Pace, ho portato nel corso di questi anni da
quando vengo in Brasile.
Desidero che portiate a molti paesi questi messaggi.
Vivete in armonia con la natura.
Il 4 febbraio 1996 vi ho esortati alla preghiera e vi ho anche invitati a vivere in armonia con la natura.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Perseverate nelle vostre preghiere quotidiane.
Figli miei, voi avete già segni sufficienti per credere alla mia presenza a São José dos Pinhais.
Sono qui anche se non mi vedete. Sono qui a braccia aperte per accogliere ciascuno di voi.
Sono la Madre dell’Amore, Madre della Fiducia.
Vi invito ad essere qui il prossimo 12 febbraio per pregare insieme per la pace e anche per la Chiesa del mio Gesù;
sono la Madre della Chiesa, la Rosa Mistica.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
18.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace.
Figli miei, vi invito a pregare per i miei piani in questa nazione.
Ho osservato che molti dei miei figli non vogliono più pregare.
Non credono più alle mie apparizioni e manifestazioni.
Figli miei, è necessario pregare almeno una corona del rosario* per non cadere nell’aridità. Per non perdere del tutto
la fede.
Non perdetevi d’animo.
Pregate, pregate con me per le vostre famiglie e i vostri figli.
Sono vostra Madre, la Regina della Pace e delle Famiglie.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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* la lingua portoghese distingue il “rosario” (= le 4 corone dei 4 misteri) dal “terço” (una sola corona)
25.01.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, come Madre desidero stare ancora una volta in mezzo a voi e invitarvi a pregare con me per la pace nelle
vostre famiglie.
Ripeto: la pace nel mondo verrà quando le famiglie inizieranno ad essere consapevoli che è necessario pregare. Che
è necessario che ci sia armonia nelle case. In modo che la pace che proviene dalla famiglia inizi a radicarsi
nell’umanità.
Non vi sto chiedendo tanto, vi chiedo solo di pregare.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
01.02.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
In questo giorno vi invito a pregare con me per i miei figli prediletti. Non perdetevi d’animo davanti alle persecuzioni
che si stanno verificando contro la Chiesa. Contro quelli che annunciano il Vangelo e anche i miei messaggi.
Figli miei, state attenti: non cercate Dio dove Egli non si trova. Molti di voi non riusciranno a tornare indietro.
Vivete in un tempo di grazia.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Mettete in pratica questi messaggi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.02.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati, non sprecate questo tempo di grazia. Non state riuscendo a pregare perché manca un vero abbandono
nell’accettare la volontà di Dio nelle vostre vite.
Non perdetevi d’animo. Pregate, pregate il rosario e le preghiere che vi ho insegnato nel corso di questi anni.
Sono vostra Madre e sono qui vicino a ciascuno di voi.
Grande è la mia preoccupazione per le vostre famiglie.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
11.02.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, in questo giorno vi invito alla preghiera per la pace.
Pregate con amore e fiducia il rosario.
Figli miei, mettete in pratica questi messaggi nel quotidiano.
Sono venuta dal cielo per dirvi che Dio vi ama.
Aprite i vostri cuori al Creatore finché c’è tempo.
Pregate uniti.
Vi chiedo preghiera e penitenza.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.02.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
30 ANNI DI APPARIZIONI
Figli miei, pace.
Con il cuore traboccante di gioia scendo dal Cielo in questo pomeriggio per dirvi che Dio vi ama molto.
Desidero, figli miei, che continuiate a pregare per la pace.
Non stancatevi di pregare il santo rosario per la pace.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace, Madre dell’Amore e Madre della Fiducia.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà.
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Credete nella mia presenza in mezzo a voi.
Voglio dirvi che non apparirò più di giovedì come data fissa, come è stato finora.
Sappiate, cari figli, che in questi 30 anni mi sono dedicata a ciascuno di voi. Come Madre è mio dovere prendermi
cura di ciascuno.
Mettete in pratica tutti i messaggi che vi ho portato in questi 30 anni per esortarvi alla conversione.
Non stancatevi di pregare gli uni per gli altri.
Pregate per la pace nelle vostre famiglie e anche per i progetti che ho iniziato nel 1988.
Figli miei, se un giorno non apparirò più non perdetevi d’animo, perché sarò sempre con voi.
Sarò qui tutti i giorni per accogliere ogni figlio che verrà a chiedermi un consiglio o anche una grazia.
Ringrazio ciascuno di voi che oggi accoglie questa mia richiesta.
Preghiera, sacrificio e penitenza.
Ai miei piccoli bambini (i volontari di quest’opera):
Non perdetevi d’animo. Non lasciate spegnere la fiamma della fede che con affetto ho coltivato nel corso di questi
30 anni.
Continuo a ripetere: date buona testimonianza.
Il segno più grande che posso darvi oggi è la mia presenza in mezzo a voi.
Pregate per la Chiesa.
Pregate per le vostre famiglie.
Pregate anche per i governanti di questa nazione.
Pregate per questo santuario.
In questo momento prego per ciascuno di voi.
(in questo momento molte persone entrano nel riposo dello spirito)
Ai figli che abitano qui:
Date buona testimonianza a quelli che verranno qui. Siete tutti responsabili gli uni degli altri.
Figlioli, non stancatevi di portare le mie statue nelle case. Divulgate i miei messaggi.
Portate i miei messaggi a ogni cuore che ancora non conosce il mio vero amore.
Sono la Madre dell’Amore, la Signora della Rosa Mistica.
In questo momento faccio scendere su ciascuno di voi la mia benedizione materna.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.02.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace e anche per tutta la Chiesa.
Figli miei, non stancatevi di pregare. Non stancatevi di fare penitenza.
Il nostro avversario è furioso nel vedere molti dei miei figli che stanno mettendo in pratica le mie richieste.
State attenti per non cadere nelle sue trappole.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.03.2018 - Curitiba/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace, figli miei.
Questa sera vi invito a stare di più in preghiera.
È tempo di vivere in silenzio e anche in preghiera.
Il mondo vive in aspettativa riguardo ai grandi eventi già profetizzati da molti mistici del passato.
Ma sappiate che Dio ha tutto sotto controllo.
Come Madre voglio dirvi: non sentitevi soli e nemmeno indifesi.
Sono sempre vicino a voi, anche nei momenti in cui non pregate.
Ma sarei molto felice se pregaste con amore e fiducia il rosario.
Sono Maria Rosa Mistica – Madre dell’Amore e della Pace.
Pregate uniti per trovare pace e consolazione di fronte alle vostre difficoltà.
Anche Gesù, il mio Divino Figlio, desidera che entriate nel profondo silenzio della preghiera.
Parlate di meno e pregate di più, figli miei.
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Mettete in pratica i messaggi che, nel corso di questi 30 anni, ho trasmesso con tanto amore e affetto. Sono
messaggi di conversione.
Le mie braccia si aprono sempre quando vi avvicinate a me.
Voglio accogliere ciascuno di voi che mi ha come Madre. E anche quelli che non mi accettano, prego per ognuno di
loro.
Amatevi gli uni gli altri. Non sprecate questo tempo di grazia che Io, la Serva del Signore, ho portato alla terra.
Non cercate messaggi nuovi e neanche segni. Avete già il sufficiente per dare buona testimonianza.
Vi amo.
Figli prediletti (sacerdoti), non perdetevi d’animo. Coraggio!
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Madre della Chiesa. Madre dei Sacerdoti.
Date buona testimonianza. Date la vostra vita per il mio Gesù.
Sono la Madre dei Dolori e dei Martiri.
Siate obbedienti agli insegnamenti del mio Divino Figlio.
Confusione e persecuzioni faranno sempre parte della Chiesa. Ma questo non dovrà essere motivo per negare Gesù.
Ci sono già molti Giuda nella Chiesa, non essere uno di più.
Figli prediletti (sacerdoti), credete alla presenza di Gesù nell’Eucarestia.
Aiutate i fedeli ad avvicinarsi di più a Gesù e a me, che sono vostra Madre. Madre degli uomini e Madre dei
sofferenti!
Figli miei, non fatevi prendere da false profezie catastrofiche. Vivete l’amore!
Vi invito ancora una volta a divulgare questi messaggi.
Quando non divulgate questi messaggi, sono grazie che non arrivano ai vostri fratelli. Aiutateli!
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
In questo giorno vi chiedo pace e preghiera.
Figli miei, ancora una volta vi invito a pregare per la pace nelle vostre famiglie.
Ho notato che in molte case non si sta pregando il rosario. Pregate, pregate.
Figlioli, è necessario che preghiate volentieri.
La preghiera vi mostrerà la via della santità.
Senza preghiera diventate sempre più deboli per poter percorrere la via che vi conduce a Gesù.
Questa via molte volte è stretta e piena di spine. Senza preghiera non riuscirete a sopportarla.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Sono qui per aiutarvi e assicurarvi la vittoria.
Non perdetevi d’animo. Coraggio, figli miei.
Davanti a tante sofferenze, lodate Dio con cantici e preghiere.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.04.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace!
In questo giorno desidero chiamarvi ad essere veri strumenti dell’amore e della pace.
Figlioli, non perdetevi d’animo. Camminate in sicurezza vicino a me che sono vostra Madre.
Figli miei, con le vostre preghiere dovete trasformare la chiesa di pietra in una chiesa del cuore.
Pregate, pregate tanto.
In questi tempi l’apostasia è sempre più grande dentro la chiesa. Non potete tacere davanti a tante barbarità.
La parola del mio Divino Figlio non viene posta con rispetto ai fedeli.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Figli miei, coraggio!
Ricordate: quando la fede sarà minima sulla terra, Dio stenderà la sua mano potente.
Figlioli, vi chiedo di stare attenti.
Voci strane stanno parlando dentro la chiesa.
State attenti a non cadere nella grande confusione.
Che vi potrà portare alla perdita della fede.
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Amati, ascoltate la mia voce che viene dal cielo. Siate perseveranti.
Non lasciatevi ingannare. Non restate turbati davanti a tanti scandali nella chiesa.
Sto già preparando molti di voi per il grande giorno.
Non allontanatevi da me che sono vostra Madre.
State attenti, non cercate segni.
Figlioli, la messe è grande, ma gli operai sono pochi.
Pregate, pregate, pregate.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Continuate a divulgare questi messaggi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.04.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace!
In questo giorno desidero stare ancora una volta vicino a voi per dirvi che si avvicinano giorni di grandi decisioni per
tutta l’umanità.
Figli miei, non mi stanco di invitarvi alla preghiera per la pace.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Figlioli, arriverà un tempo in cui non sarò più vista da nessuno dei miei figli qui della terra.
Questo tempo sta quasi arrivando…
È necessario fare in modo che questi messaggi arrivino a molti paesi.
Ringrazio mio figlio X, che ha visitato molte città portando il mio messaggio di amore e di preghiera. Ritorna al mio
santuario, figlio mio.
Figli miei, propagate con amore tutti questi messaggi che, nel corso di questi 30 anni, ho portato al mondo.
Amate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.05.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, oggi vi invito a vivere l’amore.
Amatevi gli uni gli altri.
Perdonate tutti quelli che vi perseguitano.
Rispettate il prossimo e solo così potrete vivere in un mondo più umano e fraterno.
Sono la Madre dell’Amore, la Regina della Pace.
Amatevi, amatevi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace!
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per la pace nel mondo.
Figlioli, è necessario pregare e tanto.
Pregate tutti i giorni il rosario.
Pregate davanti alle difficoltà.
Pregate non solo a casa, ma anche nelle chiese.
Continuate a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case. Pregate e divulgate questi messaggi.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Figli miei, non perdetevi d’animo, vengo dal cielo per incoraggiarvi davanti alle prove.
Stanno per arrivare giorni difficili.
Se non pregate, non sarete in grado di affrontare le difficoltà.
Mi si stringe il Cuore nel vedere molti dei miei figli allontanarsi da me.
Continuate a pregare la tredicina tutti i mesi, come avevo chiesto a Pierina (Gilli).
Pregate per il Papa, i vescovi e i sacerdoti.
Date buona testimonianza.
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Lavorate in questa mia opera, amati figli, pregate anche per quelli che stanno contribuendo a quest’opera.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Miei cari figli, pace.
Vi invito a vivere in armonia con i vostri fratelli.
Pregate affinché questa mia richiesta raggiunga molti cuori.
Aiutate tutti quelli che si avvicinano a voi.
Pregate. Pregate molti rosari.
Ringrazio tutti quelli che, con affetto, stanno collaborando a quest’opera (ristrutturazione del santuario).
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.06.2018 - Ponta Grossa/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Oggi vi invito a vivere nel quotidiano i messaggi che vi ho già lasciato.
Non perdetevi d’animo!
Vi invito anche a pregare per le vostre famiglie.
Pregate il rosario in famiglia.
Figli miei, grande è la mia preoccupazione per voi.
Figlioli, vi invito a praticare il perdono.
Svuotate i vostri cuori, gettando fuori ogni risentimento, ogni rancore. Andate a confessarvi spesso.
Pregate molto per il Papa. Pregate per tutta la Chiesa.
Pregate per i bambini e i giovani.
Figli, la natura è minacciata dagli esseri umani. Preservatela finché c’è tempo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, in questo giorno desidero invitare i miei soldati - cioè ciascuno di voi, che avete desiderato entrare nel
mio grande esercito – a pregare oggi insieme per la pace nelle famiglie e anche dentro la Chiesa.
Sono la Rosa Mistica – Madre della Chiesa.
Figli miei, non smettete di pregare. Vedo che molti si stanno stancando e per questo non stanno pregando più,
neanche il rosario. State attenti!
Il nostro avversario è astuto. Pregate!
Praticate con amore la carità.
Mi rallegro con tutti quelli che stanno lavorando affinché questo mio santuario diventi più accogliente e anche più
conosciuto nel mondo intero.
Figli miei, non dimenticate di pregare ogni volta che venite in questo santuario.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza.
Sono vostra Madre l'Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
È con il cuore traboccante di gioia che mi rendo presente in mezzo a voi ancora una volta.
Figli miei, io Maria Madre di Gesù e anche vostra, questa sera vi chiedo di non perdervi d'animo. Pregate il rosario in
famiglia e anche nelle chiese.
Figli miei, vi invito anche a dedicarvi di più alla preghiera e alla carità.
Mi rallegra molto la presenza di ogni figlio che sta lavorando a quest'opera (santuario).
Ai miei figli prediletti qui presenti: desidero che cerchiate le pecorelle disperse. Esse sono in cerca di sostegno e
affetto.
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Ricordate oggi la mia prima apparizione a Montichiari/Italia, a mia figlia Pierina Gilli nell'ospedale di Montichiari nel
1947.
Figli miei, desidero stare in mezzo a voi per dirvi che vi amo molto.
Desidero che preghiate di più il rosario.
Non perdetevi d'animo davanti alle difficoltà del quotidiano.
Non stancatevi di pregare. Pregate, pregate, pregate.
Il ciclo delle mie apparizioni sta arrivando alla fine.
Non mi separerò da voi. Sarò sempre vicina ad ognuno.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.08.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vi invito ad unirvi a me in preghiera per la pace nelle vostre famiglie.
Figli miei, non perdetevi d'animo.
Sono con voi anche se non mi vedete.
In questo momento vi benedico facendo scendere su di voi e sulle vostre famiglie una pioggia di benedizioni.
Amati, non smettete di pregare, per quanto la croce sia pesante.
Amate il prossimo e perdonate.
Vi invito anche a unirvi in preghiera per la santificazione delle famiglie e anche dei miei figli sacerdoti.
Pregate, pregate.
Figli miei, portate questo messaggio a tutti quelli che incontrate lungo il cammino. Date buona testimonianza di
queste apparizioni.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Il mio Cuore si rallegra nel vedere questa figlia (suora) su questo suolo santo.
Dai testimonianza di questa grazia, amata figlia.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, in questo giorno vi invito a pregare per le mie intenzioni.
Non smettete di parlare di questi messaggi. Date buona testimonianza. Non temete gli attacchi del nemico.
Coraggio!
Pregate sempre il rosario. Fate conoscere questa devozione a tutti quelli che incontrate lungo il cammino.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Pregate per tutti i sacerdoti e religiosi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Oggi vi invito a pregare per la pace. Pregate nelle vostre famiglie.
Figli miei, testimoniate questi messaggi. Metteteli in pratica nel quotidiano.
Vi invito anche, ancora una volta, a formare gruppi di persone che preghino il rosario nelle case. Pregate!
Figlioli, ripeto: sono questi gruppi che sosteranno la chiesa in futuro.
Pregate per la salute di Papa Francesco. La chiesa continua a salire la scala del martirio. Ci saranno molte
persecuzioni, soprattutto per i cattolici. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, vi invito a pregare il rosario tutti i giorni e anche a praticare con amore il digiuno... Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12.10.2018 - São José dos Pinhais/PR
Festa di Nostra Signora di Aparecida - patrona del Brasile
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi alla preghiera del rosario per la pace e anche per i miei figli sacerdoti.
Figli miei, non perdetevi d'animo.
Sono vostra Madre e sono qui con voi anche se non mi vedete.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Sappiate, figli miei, che questo santuario è opera di Dio.
Dovete pregare affinché i piani che Dio ha per questo luogo, si concretizzino il più presto possibile: solo così molti di
voi avranno la gioia di contemplare le meraviglie di Dio per questo luogo.
Sono oltre 30 anni che io, l'Immacolata Concezione, effondo copiose grazie non solo su di voi, ma su tutte le vostre
famiglie.
Pregate, pregate, pregate il rosario. Non perdetevi d'animo.
Mettete in pratica quello che vi ho chiesto.
Collaborate affinché questo luogo venga conosciuto da molti dei miei figli. Da questo luogo effondo su tutto il Brasile
una pioggia di benedizioni.
Già dall'alba di oggi, il Signore ha iniziato a far scendere una pioggia di benedizioni.
Voglio benedirvi affinché possiate tornare sicuri alle vostre case.
Torno a ripetere, praticate opere di carità.
Pregate, pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.10.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace.
In questo giorno vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie.
Pregate anche per i miei figli prediletti, i sacerdoti, in modo che possano accogliere quello che ho detto nelle mie
apparizioni.
Il tempo è breve, figli miei.
La preghiera di tutti voi è necessaria per i miei figli prediletti.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Non smettete di pregare tutti i giorni.
Preparatevi per il mese di novembre con preghiera e penitenza. Le anime chiedono le vostre preghiere...
Ringrazio ancora una volta tutti i miei figli che erano qui ieri.
Testimoniate le grazie concesse in questo luogo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito a unirvi con me ancora una volta per la pace.
Figli miei, pregate davanti alla Croce affinché Dio abbia compassione di questa generazione. I castighi si stanno
verificando in molte nazioni.
I vostri peccati hanno ferito il Cuore di Dio.
Il mio Cuore è rattristato nel vedere molti dei miei figli allontanarsi dal cammino che io, la Rosa Mistica, vi ho
indicato nel corso di questi 30 anni in cui vengo in Brasile.
Pregate, pregate figli miei.
Molti non stanno prendendo sul serio i messaggi che sto trasmettendo in Brasile. Molti stanno sprecando le grazie.
Non disperdetevi. Non distraetevi quando pregate.
Pregate uniti il rosario.
Vivete i messaggi che sto trasmettendo.
Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13.11.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Amati figli, questa sera vi invito a pregare con me per le vostre famiglie.
Dovete sapere che il nostro avversario cerca in ogni modo di distruggere le famiglie.
Con la preghiera otterrete vittoria.
Dovete pregare il rosario in famiglia.
So che molti non stanno mettendo in pratica questa mia richiesta: rosario.
Molte famiglie vengono colte di sorpresa perché manca loro il fondamento, che è la preghiera in famiglia.
Oggi vi invito anche a pregare per i miei figli prediletti, i sacerdoti. Sono ancora poche le persone che pregano e
fanno penitenza per loro. Pregate, pregate tanto.
Pregate per il Papa e per tutti i seminaristi.
Ringrazio per le preghiere per le anime del purgatorio.
Continuate a pregare per loro, non solo in questo mese, anche negli altri mesi dell’anno.
Preparatevi per l’8 dicembre, quando verrò con gli Arcangeli (…)
Sono molto contenta quando vedo un figlio che mette in pratica le mie richieste.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Messaggio di Santo Antonio del 24.11.2018
Manca ancora il testo del messaggio.
Nel video girato dopo l'apparizione, Eduardo spiega che S. Antonio ha dato un messaggio piuttosto breve e ha
trasmesso anche dei messaggi personali per alcune persone.
A tutti chiede di continuare a pregare e a fare penitenza per la nostra Chiesa.
Anziché criticare, chiede di pregare molto davanti al crocifisso.
Chiede di non pensare ai problemi e di occupare la nostra mente con la preghiera.
Il prossimo anno (24.11.2019) S. Antonio ci rivelerà perché appare proprio in questa data.
Il Cielo ha fretta della nostra conversione.
https://www.youtube.com/watch?v=UAcwORaDmyU
08.12.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Vengo dal cielo in questo primo pomeriggio per invitarvi alla preghiera del rosario, non solo in famiglia ma anche in
gruppo.
Pregate davanti a tutte le difficoltà del quotidiano.
Figlioli, sappiate che sono vostra Madre e sono con voi anche se non mi vedete.
In questo momento faccio scendere su di voi e sui vostri familiari un pioggia di benedizioni.
Amori miei, portate questi messaggi al maggior numero possibile di fratelli che incontrate. Portate anche la vostra
testimonianza.
Vi invito anche a pregare per tutti quelli che sono qui. Pregate, pregate.
Non smettete di pregare.
Pregate per il Papa, i vescovi e i sacerdoti.
Le vostre preghiere oggi stanno arrivando al Cuore del mio Divino Figlio Gesù.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Vi invito a tornare altre volte in questo luogo santo, scelto da Dio affinché la Sua serva venisse sulla terra per
trasmettere i suoi messaggi.
Date buona testimonianza.
Figli miei, praticate la carità.
Mi rallegro anche nel vedere molti di voi lavorare per quest'opera, che è anche vostra.
Contribuite affinché questo piano si concluda il più presto possibile.
Vi amo, figli miei.
Affidate a me il vostro cuore, che in questo momento presento al mio Gesù...
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Benedico ogni pellegrinaggio che è stato fatto oggi qui.
Pregate, pregate.
12.12.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Vi invito a pregare con me per le vostre famiglie.
Sono venuta sulla terra per invitarvi a un cambiamento di vita.
Questo cambiamento deve essere verso la preghiera, la carità e l'affidamento a Dio.
Molti di voi stanno trascurando la preghiera perché vedono gli ostacoli difficili.
Non scoraggiatevi. Coraggio, figli miei.
Vi invito anche a pregare per il Venezuela. Pregate e fate penitenza per questo paese.
Quanti messaggi vi ho dato nel corso di questi anni, chiedendo preghiera non solo per il Venezuela, ma per tutta
l'America.
In questo giorno dedicato alla mia apparizione a Juan Diego*, vi invito a pregare per la pace. Il mondo è in pericolo se
non vi rendete conto che dovete pregare per la pace.
Dovete continuare a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case. Convertitevi in fretta, figli miei.
Rimboccatevi le maniche e lavorate per il Signore. Divulgate con urgenza questi messaggi ovunque andate. Non
abbiate paura degli attacchi.
Sono con voi. Sono vostra Madre.
Sono la Regina della Pace - Mediatrice di tutte le grazie.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
* il 12 dicembre è dedicato alla Madonna di Guadalupe
13.12.2018 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace, l'Immacolata Concezione.
Figli miei, questa sera vi invito a pregare con me per tutti i presenti e in modo speciale per quelli che si sono
raccomandati alle vostre preghiere.
Pregate, figli miei.
Vi dico ancora una volta, allontanatevi da quelli che seminano discordia. Quelli che criticano il Papa.
Quante volte vi ho raccomandato di pregare per il Papa...
Torno a ripetere: giorni difficili si avvicinano per la Chiesa.
Voi, figli miei, non potete tirarvi indietro davanti agli attacchi del nostro avversario.
Sono vostra Madre e schiaccio la testa del serpente infernale.
Ringrazio per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Faccio scendere su di voi e sui vostri familiari una pioggia di grazie.
Amati figli, date buona testimonianza di veri cristiani.
Non perdetevi d'animo.
Avanti, miei cari.
Pregate in famiglia e anche in gruppo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.01.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, pace!
Vi invito alla preghiera in famiglia. Vedo che molti di voi non stanno mettendo in pratica le mie richieste.
Questo è un tempo di grazia, non sprecatelo. Pregate.
Domani verrò insieme all'Arcangelo Michele.
Lavorate affinché questi messaggi arrivino a molti cuori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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13.01.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vi invito ancora una volta ad unirvi a me pregando il santo rosario tutti i giorni per la pace. Pregate nelle vostre
famiglie.
Vi invito anche a pregare in modo speciale per il clero di questa diocesi. Pregate, pregate.
Sappiate, figli miei, che il mondo avrà pace soltanto se inizierete a pregare. E questa pace deve venire da ogni casa.
Vi invito ancora una volta anche a dare buona testimonianza. Non perdetevi d'animo.
Desidero che ciascuno di voi diffonda con amore e speranza questi messaggi che, nel corso di questi 30 anni, ho
portato alla nazione brasiliana.
Siate anche obbedienti.
Mi rallegra molto vedere un figlio obbediente.
Non desiderate essere più grandi di Dio.
(in questo momento la Madonna prega per alcuni pellegrini presenti)
Continuate a formare i gruppi del rosario nelle case, figli miei.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.02.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace.
Questa sera vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie. Pregate, pregate.
Figli miei, non perdetevi d’animo.
Aprite i vostri cuori all’amore di Dio.
Sono venuta dal cielo questa sera per invitarvi a unirvi con me in preghiera per il clero di questa diocesi.
Figlio mio, prega per tutti i pellegrini che sono passati qui nel corso di questi anni.
Figlio, ti invito a pregare per tutti i miei figli che stanno collaborando affinché quest’opera si concluda in questo
luogo che ho scelto per stare in mezzo a voi.
Figli miei qui presenti: non perdetevi d’animo! Sono con voi anche se non mi vedete.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Ancora una volta vi invito a dare buona testimonianza. Non abbiate paura!
Figli miei, ricordate oggi la mia prima apparizione a questo figlio nel pomeriggio del 12 febbraio 1988. Era un
adolescente come tutti, con paure e sogni; ma ho notato qualcosa di diverso, che non ho trovato in altri: l’amore e la
tenerezza.
Le sofferenze lo hanno fatto solo crescere nella fede.
Figli miei, non stancatevi di pregare, da soli o in gruppo.
Pregate per il Papa, i sacerdoti e i seminaristi.
Confido in voi, piccoli miei.
Anche voi riponete tutta la vostra fiducia in questa Madre che vuole stare in mezzo a voi in modo tutto speciale.
Vivete i miei messaggi. Metteteli in pratica nel quotidiano.
Vi amo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.02.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
In questo giorno vi invito ancora una volta a vivere nel quotidiano i messaggi che ho portato con amore. Vi invito
anche a divulgare questi messaggi con amore e coraggio.
Ringrazio tutti quelli che, con affetto, hanno fatto la tredicina tutti i mesi.
Figli miei, se desiderate avere sacerdoti santi, iniziate a fare tutti i mesi la tredicina.
Pregate per il Papa e per i sacerdoti.
In questo momento benedico queste quattro rose e con affetto le dono a questi figli.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
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12.03.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Vengo dal cielo questo pomeriggio per dirvi ancora una volta che Dio vi ama molto.
Siate ferventi nella preghiera, figli miei.
Figli miei, desidero che vi dedichiate di più alle mie richieste. Mettete in pratica le richieste che ho già fatto qui nel
corso di questi 31 anni.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Mi rallegra molto vedervi oggi qui in preghiera. Ringrazio per le vostre preghiere e anche per la penitenza fatta oggi.
Figli miei, non stancatevi di pregare.
Siate portatori della pace. Date buona testimonianza.
Siate caritatevoli gli uni con gli altri.
Le vostre preghiere hanno raggiunto molti cuori, soprattutto i cuori dei miei figli prediletti.
Vi amo.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, pace!
Figli miei, vi chiedo preghiera per tutta l’umanità.
Voi sapete che il nostro avversario si sta sollevando per distruggere le Chiesa, attaccando i miei figli sacerdoti;
seminando tra loro la discordia e la disobbedienza a Pietro (Papa).
Vi chiedo di non allontanarvi dalla preghiera.
Figli miei, abbracciate con amore la Croce di Cristo.
Non perdetevi d’animo per le difficoltà. Pregate molto.
Ricordatevi che il vostro dolore alla fine sarà trasformato in gioia.
Pregate per il Papa.
Pregate anche per gli stati di Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo.
Sono la Rosa Mistica – Madre dei Dolori.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nota: il 12 e il 13 marzo la Madonna si è presentata vestita di nero (veste e mantello)
L’apparizione del 13 marzo è avvenuta alle 9.20.
10 minuti più tardi, nella città di Suzano (stato di São Paulo), alcuni ragazzi sono stati uccisi a scuola da una
sparatoria. Gli autori della strage sono due ex-studenti.
12.04.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Mi rattrista molto vedere i miei figli che muoiono senza Dio nel cuore. Molti dei miei figli stanno combattendo gli uni
contro gli altri. Uccidono come se stessero cacciando un animale. Quanta tristezza nel mio Cuore... fino a quando
continuerete con queste barbare aggressioni?
Il tempo che vi resta si sta esaurendo... Il tempo che avete per pentirvi dei vostri peccati sta finendo. State
camminando verso la vostra autodistruzione.
Vi ho già avvisati che Dio interverrà per non distruggere questa generazione.
Cercate Dio finché lo potete trovare!
Figli miei, pregate per non essere colti di sorpresa.
Dovete avere carità verso i vostri fratelli.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.04.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
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Cari figli, oggi vi invito ancora una volta a unirvi a questa Madre, pregando non solo per le vostre intenzioni, ma
anche per i miei piani qui. Non smettete di pregare in gruppo. Credete che la preghiera può fare miracoli.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Divulgate con urgenza questi messaggi.
Con amore vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.05.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Caro figlio, pace!
Prega sempre per questi che sono qui e anche per quelli che si raccomandano alle tue preghiere. Prega!
Dai sempre testimonianza delle mie richieste.
Figli miei, abbiate coraggio. In questo giorno vi chiedo di non allontanarvi dalla preghiera.
Siate docili gli uni con gli altri.
Aprite i vostri cuori alla mia chiamata.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Caro figlio, pace!
Questa sera vi invito a unirvi in preghiera per la pace nelle vostre famiglie. Fate pregare anche i bambini.
Non perdetevi d'animo davanti alle difficoltà. Conosco ogni cuore qui presente.
Vedo che i vostri cuori si stanno allontanando da Dio. So che voi siete qui, ma le vostre menti sono lontane.
Smettete di criticare Papa Francesco. Vi chiedo preghiere per il Papa. Vedo che molti dei miei figli lo stanno
bombardando di critiche...
Figli miei, smettete di criticare e iniziate oggi stesso a pregare per lui.
Figli miei, ricordate oggi la mia apparizione a Cova di Iria, a Fatima, e anche a Ghiaie di Bonate come "Regina delle
Famiglie", alla piccola Adelaide. Quanta tenerezza vidi negli occhi di quella bambina fragile, ma con un grande
coraggio nel servire i tre Cuori.
Questa sera accolgo ogni richiesta a me fatta e la presento a Gesù. Presento a Lui i vostri cuori...
Pregate, pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace.
Questa sera vi invito ancora una volta a pregare con me per le vostre famiglie. Pregate, figli miei.
Non lasciate che il nostro avversario vi allontani da me.
Figli miei, non serbate sentimenti di odio o rancore nei vostri cuori.
Dovete riempire i vostri cuori con la grazia del mio Divino Figlio.
In questo giorno vi invito anche a pregare affinché i miei piani in questo luogo si concretizzino al più presto.
Mi rallegra molto vedere molti dei miei figli che lavorano insieme per quest'opera che non è solo mia, ma è anche di
ciascuno di voi.
Pregate, pregate.
In questo momento presento le vostre richieste a mio Figlio Gesù.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.06.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, vi chiedo pace, preghiera e penitenza.
Amati figli, questa sera vi invito a pregare con me per il clero. Non smettete di pregare per tutte le richieste che ho
fatto qui.
Amati figli, vi invito a lasciare che la Fiamma dell'Amore Misericordioso di mio Figlio Gesù entri nei vostri cuori, così
induriti a causa del peccato.
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Lasciate che io vi conduca a Gesù.
Figli miei, non stancatevi di pregare il rosario che ho chiesto in queste apparizioni.
Sono oltre tre decenni che vengo sulla terra, invitandovi alla preghiera, alla penitenza e al digiuno.
Non stancatevi di pregare. Da soli o in gruppo.
Vedo che molti di voi sono scoraggiati. State attenti a non essere colti di sorpresa dal maligno.
Pregate molti rosari per Papa Francesco.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Come Madre della Chiesa, non posso non chiedere preghiere per il Papa e
per i sacerdoti.
So che molti non credono ai miei messaggi.
Pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amato figlio, pace!
In questo giorno vi invito a pregare con me per la pace nelle vostre famiglie.
Il nemico di Dio ha seminato discordia nelle famiglie. Ha seminato incomprensioni tra i coniugi. Figli che
aggrediscono i genitori. Genitori che uccidono i figli.
Il nemico, sapendo che sarà sconfitto, lancia il suo odio nella Chiesa.
Pregate molto, figli miei.
Il Brasile vive ancora un tempo di misericordia.
L'attacco al Sacro lascerà molti fedeli spaventati.
Pregate per i miei figli sacerdoti. Questa nazione avrà molti martiri. I miei figli prediletti (sacerdoti) saranno
perseguitati e uccisi...
State attenti al tradimento di molti.
Sono Maria Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, pace!
Vengo dal cielo questa sera per invitarvi a pregare con me per la pace in questa nazione. Figli miei, se non pregate
sarete colti di sorpresa dal nostro avversario. Pregate, pregate!
Figli miei, mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui nel mio santuario.
Figli miei, sono felice per l'affidamento di ciascuno di voi oggi qui.
Sappiate, figli miei, che il nostro avversario vi sta ancora spiando per confondervi.
Nelle vostre preghiere, chiedete sempre lo Spirito Santo.
Questa sera vi invito anche a pregare per Papa Francesco e per i miei sacerdoti.
In questo giorno di Montichiari voglio benedirvi e dirvi che vi amo molto.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica - Regina della Pace, Madre di questa nazione, l'Immacolata Concezione.
Mi rallegro anche per la presenza dei miei figli prediletti (sacerdoti) e di questa figlia (suora).
Ai miei piccoli (bambini) dico: non dimenticate di pregare il rosario tutti i giorni, a casa, a scuola o davanti alle
difficoltà.
Figli miei, in questo giorno dedicato a me con il titolo di Maria Rosa Mistica, vi auguro la pace.
Desidero che anche mio Figlio vi benedica.
Vi amo tutti.
Con la mia benedizione materna vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.08.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
In questo giorno vi invito a vivere con affetto i messaggi che sto dettando in questo luogo da molti anni.
Figlioli, dovete sapere che la chiesa inizia nella famiglia.
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Una famiglia senza preghiera e senza Dio, non ha pace e nemmeno amore.
Credete a quello che vi dico.
Stanno per arrivare giorni difficili...
Mi rallegro per la presenza di ogni figlio che oggi è qui nel mio santuario.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Cari figli, vengo dal cielo in questo pomeriggio per invitarvi ancora una volta a pregare insieme a me per la pace.
Siete i miei piccoli bambini. Sono vostra Madre!
Ancora una volta vi invito a pregare insieme a me per la Chiesa del mio Divino Figlio. Sono la Madre della Chiesa.
Vi invito non solo alla preghiera, ma anche alla penitenza.
In questo tempo in cui la Chiesa attraversa la grande tribolazione, dovete moltiplicare le vostre preghiere. Pregate,
pregate molti rosari.
Ripeto: sono vostra Madre - Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Madre anche delle vostre famiglie.
Quanto mi rallegra vedervi oggi vicini a me! Il mio Cuore è pieno di gioia. Voi siete figli obbedienti.
Sappiate, cari figli, che voi siete i soldati di questo grande esercito.
Sì! Già in ordine di battaglia.
Non perdetevi d'animo. Non sono io vostra Madre?
Non sono io la Regina Vittoriosa di tutte le battaglie?
Sì! Sono qui ancora una volta per schiacciare con i miei piedi la testa del serpente infernale. Il serpente che è nelle
vostre vite.
Perseverate. Sì, perseverate nelle vostre preghiere.
Figli miei, date buona testimonianza.
Ancora una volta ripeto: non abbiate paura.
Riponete tutta la vostra fiducia in questo cuore che oggi si apre con tanta gioia per accogliere ognuno di voi.
Credete nella mia presenza.
Solo i piccoli e umili di cuore sentiranno e comprenderanno la mia presenza su questo suolo.
Vi amo!
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace.
Vi invito ancora una volta a mettere in pratica le richieste che io vostra Madre vi ho fatto in queste apparizioni.
Figli, non disprezzate gli oggetti benedetti. Usate spesso l'acqua santa.
Portate sempre con voi il rosario, la medaglia miracolosa e lo scapolare marrone.
Quando pregate il rosario, non giocate con esso; rispettatelo. Date buona testimonianza!
Mi rallegro per la presenza di ogni figlio che oggi è qui.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace.
Sento che c'è molta agitazione nei vostri cuori. Pregate, pregate.
Sento anche che ci sono molte domande sul Sinodo dell'Amazzonia. Non preoccupatevi! Non temete. Sono vostra
Madre e Madre della Chiesa.
Figli miei, ripeto: Papa Francesco è per questo tempo. Pregate per lui e per la sua salute.
Figlioli, sappiate che sono i cattolici stessi che stanno seminando discordia dentro la Chiesa. State attenti!
Allontanatevi dalle persone che seminano discordia.
È necessario pregare e tanto. Se non pregate, non comprenderete i miei messaggi.
Non temete, figli miei. State vicini a me in questi tempi confusi. Siate servi fedeli.
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I miei servi saranno al sicuro.
Figli miei, offrite le vostre preghiere e sacrifici per l'unità della Chiesa.
State attenti, figli miei, a tutta questa agitazione. Il nemico è in agguato.
Figli, date buona testimonianze di veri cattolici.
Credete, figli miei, che Dio vede tutto e veglia su ognuno di voi.
Figli miei, tutto quello che farete per Dio con amore, verrà da Lui ricompensato con molte grazie.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.10.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, in questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace.
Sono l'Immacolata Concezione - Regina della Pace.
In questo giorno vi invito anche a perdonare tutti quelli che vi perseguitano, che siano familiari o religiosi.
Non serbate rancore nei vostri cuori.
Aprite i vostri cuori all'amore di Gesù. Sono qui per presentare i vostri cuori a Gesù e chiedergli di trasformare i vostri
cuori in vera dimora dello Spirito Santo.
Figli miei, portate questa grazia a tutti quelli che incontrate.
Date buona testimonianza di veri cattolici.
Amati figli, siate semi di amore ovunque andate. Dite a tutti che Dio vi ama molto e desidera la salvezza di tutti.
Non perdetevi d'animo davanti dalle difficoltà. Pregate, pregate.
Figlioli, ripeto: non cercate Dio dove non c'è! State attenti alle false filosofie. Allontanatevi dalle superstizioni.
Mi rallegro per la presenza di ciascuno di voi oggi qui.
Ritornerò questa sera per benedire tutti i presenti.
(al tramonto la Madonna è tornata per benedire i fedeli)
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.10.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Come è bello vedere tutti riuniti in preghiera vicino alla Madre.
Grazie per le vostre preghiere per il Sinodo dell'Amazzonia.
Non preoccupatevi per il domani.
Affidate tutti i problemi nelle mani di Dio e abbiate fiducia.
So che molti di voi sono scoraggiati, preoccupati per situazioni che sembrano non avere soluzione. Dov'è la fiducia in
Dio?
Figli miei, è necessario pregare e tanto. Pregate e fate anche qualche sacrificio.
I crimini di aborto sono in aumento, e così aumentano anche i castighi. Quante lacrime ho già versato qui, parlando
dei bambini abortiti? Ho versato persino lacrime di sangue dalla statua della Rosa Mistica.
Il Cielo è rattristato non solo per l'atteggiamento delle madri, ma anche di quelli che stanno collaborando all'aborto.
Figli miei, l'anno prossimo gli aborti aumenteranno... Pregate!
Invito tutti i presenti a procurare una croce bianca da collocare in questo giardino (giardino delle apparizioni).
(In questo momento la Madonna parla del sacerdote presente all'apparizione)
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, pace!
In questo giorno vi invito a pregare con me davanti alla Croce di mio Figlio Gesù.
Pregate, figli miei!
Amati figli, davanti alle difficoltà mettetevi in ginocchio, aggrappatevi alla croce e chiedete perdono dei vostri
peccati.
Cari figli, state vivendo un tempo di grazia. Non sprecate questo tempo.
Oggi desidero rivolgermi agli sposi! Pregate sempre insieme.
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Ringrazio anche per le preghiere per la salute e la santificazione di Papa Francesco.
Figli miei, non abbiate paura della croce. Offrite con amore e rassegnazione tutte le sofferenze a Dio.
Vi invito anche a pregare e fare penitenza per il prossimo 8 dicembre, quando verrò come l'Immacolata Concezione,
portando tra le braccia mio Figlio Gesù.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
IN ATTESA DEL TESTO
24.11.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio da Padova
Carissimi, pace e bene!
In questo giorno, insieme a Maria nostra Madre, la Signora della Rosa Mistica-Regina della Pace, desidero rivelare ai
presenti i seguenti messaggi, trasmessi dalla Celeste Comandante attraverso questo figlio (Eduardo) a São José dos
Pinhais il 24.11.1989 e il 24.11.1993.
Fin dall’inizio, questa città era già stata scelta per queste straordinarie apparizioni della Regina dei Cieli.
Siate tutti testimoni di queste apparizioni.
Seguono i messaggi della Madonna.
24.11.1989 – São José dos Pinhais
Figlio mio, desidero stare con voi tutti i giorni. Sono molto contenta quando vi vedo pregare il rosario.
Pregate tutti i giorni il rosario. In casa, per strada o anche durante il lavoro.
Non siate pigri nella preghiera.
Arriverà il momento in cui dovrete pregare molti rosari al giorno.
Stanno per arrivare giorni difficili per tutta l’umanità.
Arriverà un tempo in cui molti perderanno il gusto della preghiera. Quando questo accadrà, sarà il momento di
pregare molti rosari. Pregate!
Amo molto il Brasile. Ho scelto questa terra per manifestare i miei segni e, al tempo stesso, invitarvi alla conversione.
Sono la Mediatrice di tutte le Grazie.
Voglio benedire questa terra e manifestare molti prodigi.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
(24/11/1993) - São José dos Pinhais
Figlio, quanta gioia vedo nel tuo cuore.
Quattro anni dopo, ritorni in questa terra (São José dos Pinhais).
Terra da me molto amata.
Desidero che continui a pregare il rosario.
Prega per le famiglie. Continua con la tua missione.
Presto saranno rivelati a tutti questi messaggi. Essi non potranno più restare nascosti.
Essi devono raggiungere molti cuori.
Arriveranno a molte città.
Non preoccuparti. Presto manifesterò il mio segno nella statua della Rosa Mistica*.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Prega, prega.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*statua che ha pianto dal 2000 al 2006
Nota: per 30 anni questi messaggi sono rimasti segreti su richiesta della Madonna. Solo oggi (24.11.2019) sono stati
resi pubblici
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08.12.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari e amati figli, pace!
In questo giorno desidero, in modo speciale, invitarvi alla preghiera per questa nazione. Figli miei, sono vostra Madre
l'Immacolata Concezione - Rosa Mistica.
Figli miei, come Madre desidero che intensifichiate le vostre preghiere per la pace.
Questa nazione, da me così amata, è in pericolo.
Ricordate oggi la mia apparizione nella cattedrale di Montichiari/Italia, a mia figlia Pierina.
Quante grazie il mio Divino Figlio ha concesso e concede anche oggi qui.
Sappiate, figli miei, che queste grazie passano attraverso il mio Cuore Immacolato.
Molti qui oggi sono stati toccati dalla fiamma del mio Amore.
Ma, figli miei, dovete perseverare nella preghiera. Non perdetevi d'animo!
Oggi vedo che molti si stanno allontanando dalla grazia di Dio. Non permettete che questa grazia passi inavvertita
nelle vostre vite.
Pregate, figli miei!
Ancora una volta ringrazio tutti quelli che, con affetto, stanno lavorando per questo santuario.
C'è ancora tempo per lavorare a quest'opera.
Sono vostra Madre, l'Immacolata Concezione Regina della Pace.
Ringrazio ancora una volta per tutti quelli che oggi sono qui in questo santuario.
Quando tornate alle vostre case, portate con voi queste grazie che ho fatto scendere su di voi.
Date buona testimonianza di veri cristiani.
Amate il prossimo e anche perdonate.
Non serbate rancore nei vostri cuori. Un cuore pieno di rancore diffonde solo odio.
Sono la Madre dell'Amore.
Testimoniate con il vostro sì tutto quello che avete visto oggi qui.
Venite sempre a bere di quest'acqua, che è la grazia del mio Divino Figlio.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.12.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, pace!
Questa mattina vi invito ancora una volta ad unirvi in preghiera con Me per la pace.
Sono con voi, anche se molti non mi accettano come Madre.
Oggi ricordate la mia apparizione vicino alla collina di Tepeyac (Guadalupe).
Sono qui per dirvi: non temete!
Mettete in pratica questi messaggi.
La grazia sta attraversando la vita di molti e il tempo sta per finire.
Vi lascio la mia benedizione materna.
13.12.2019 - São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace.
Vi invito a vivere con amore e fiducia i messaggi che sto dando qui a São José dos Pinhais.
Figli miei, voi non state vivendo secondo la volontà di Dio.
È necessario fortificarsi nella preghiera del rosario, figli miei.
Il nostro avversario cerca sempre più di rendersi presente nella vita di ciascuno di voi, perché non state pregando
con amore e fiducia. Figli miei, manca preghiera nella vostra vita.
Figli miei, è necessario mettere in pratica questi messaggi e anche viverli nel quotidiano.
Continuate a formare gruppi di persone che pregano il rosario nelle case.
Pregate, figli miei, per Papa Francesco. Allontanatevi da quelli che criticano il Papa.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
27.12.2019
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IN ATTESA DEL TESTO
12.01.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
(traduzione dall’audio)
Cari figli, pace!
Non smettete di pregare il rosario. Pregate!
Sono la Madre dei Dolori, la Rosa Mistica.
In questo momento prego su ogni figlio qui presente.
Figli miei, oggi ricordate la mia apparizione ad Anathalie Mukamazimpaka il 12 gennaio 1982 a Kibeho, affinché
facesse molte penitenze per l’umanità. In quell’epoca, avevo ricordato di pregare il rosario dei Sette Dolori per
preparare i miei figli a quello che stava per arrivare per quella nazione (Ruanda). Pochi misero in pratica la mia
richiesta.
Diedi segni e profetizzai quello che stava per arrivare. Anni dopo, un grande genocidio si è abbattuto sul Ruanda. Nel
1994 migliaia di ruandesi vennero massacrati dai loro compatrioti.
Il genocidio è stato il grande segno per la Chiesa, che crede alle mie apparizioni in Ruanda.
Mi rattrista molto sapere che solo le tragedie fanno credere gli uomini ai miei messaggi.
Sono la Vergine Addolorata.
Oggi vengo in Brasile ancora una volta per invitarvi a pregare il rosario dei Sette Dolori.
Pregate con fede, figli miei.
Qualcosa di triste e terribile minaccia il Brasile.
Come in quell’epoca feci conoscere il rosario dei Sette Dolori a mia figlia, avvisando del massacro che si sarebbe
verificato in Ruanda, oggi vengo ad avvisare il popolo brasiliano che qualcosa di terribile minaccia questa nazione.
Pregate, figli miei.
Amo questa nazione e piango anche per essa.
Mettete in pratica questa mia richiesta.
Vi invito anche a digiunare.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.01.2020
IN ATTESA DEL TESTO
12.02.2020
IN ATTESA DEL TESTO
13.02.2020
IN ATTESA DEL TESTO
12.03.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vi invito questa sera a stare uniti a me, che sono vostra Madre la Rosa Mistica – Regina della Pace.
Figli miei, la mia venuta in questo luogo dev’essere per voi un segno.
Non potete allontanarvi dalla grazia. Sono la Grazia.
In questo giorno vi invito anche a pregare per i miei figli del Cile. Dio ama molto questo paese. La mia presenza in
questa nazione è stata un segno dell’Amore di Dio.
Il mio trionfo per questo paese è alle porte.
Figli miei, non perdetevi d’animo davanti alle difficoltà. Non temete!
Sono con voi anche se non mi vedete.
Continuate a pregare per le mie intenzioni.
Pregate in famiglia.
I miei piani per questa nazione (Brasile) stanno per compiersi.
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Pregate, pregate.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.03.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace!
È necessario pregare e tanto. Perseverate nelle vostre preghiere.
Non permettete che lo scoraggiamento occupi i vostri cuori. Pregate, pregate.
Sono felice per la presenza di ciascuno di voi oggi qui. Mi rallegra molto anche vedere un figlio che mette in pratica
gli appelli da me fatti qui.
In questo momento, prego su ciascuno di voi qui presenti.
Con amore vi benedico.
12.04.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, pace!
In questo tempo, desidero più che mai che preghiate in famiglia.
Io vostra Madre, desidero stare nel cuore di ogni figlio.
C’è ancora tempo per riparare tutte le offese dirette a Gesù, mio Divino Figlio.
Pregate, pregate per la pace.
Sappiate, figli miei, che il calice della Giustizia sta già traboccando. È necessario pregare e cercare Dio. Non abbiate
paura.
Tutto si sta compiendo. Preghiera in casa e silenzio interiore.
Vi amo.
13.04.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, pace!
In questo tempo in cui la Santa Messa è proibita nelle chiese per non creare assembramenti, dovete dare
testimonianza di veri cristiani. Molti ancora si nascondono, hanno paura di dimostrare la loro fede a Cristo Vivo. Non
abbiate paura. Non dico che dovete riunirvi, ma abbiate coraggio di affrontare questo momento con fiducia e
preghiera.
Ai religiosi dico: non abbiate una fede artificiale. Pregate con fiducia. Pregate con il cuore. Credete, Dio sta
ascoltando le vostre preghiere e al momento giusto agirà.
Non essere un figlio ingrato né diffidente verso l'amore di Dio.
Figli miei, siate sale in questa terra in cui l'essere umano non creda più nell'azione di Dio. In questo tempo di
sofferenza, cosa siete senza Dio?
Molti credono di poter fare tutto da soli. No! Si sbagliano e sono lontani dal comprendere quello che Dio dispone per
ognuno dei suoi figli.
Sii come il figliol prodigo. Ammetti il tuo errore e pentiti veramente. Solo così avrai il perdono e la pace interiore.
Il momento è ancora di grazia e di purificazione, figli miei. Non sprecatelo con le cose passeggere che il mondo vi
offre.
Pregate! Vedo che molti si stanno sentendo soli e tristi. Non permettete che lo scoraggiamento occupi i vostri cuori.
Vivete i miei messaggi. Tutte le risposte sono contenute in essi.
Pregate lo Spirito Santo per comprenderli.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.05.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Amati figli, pace!
È necessario pregare e tanto, non solo in questo periodo in cui l'umanità sta vivendo giorni difficili; è necessario che
diventiate consapevoli che senza preghiera è difficile per me aiutarvi.
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Molte chiese sono chiuse, ma potete pregare in famiglia chiedendo a Dio la sua misericordia.
Pregate, figli miei.
Dio vi sta preparando per il futuro.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Rinnovate tutti i giorni la consacrazione al mio Cuore Immacolato.
Mettete in pratica i miei messaggi.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.05.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figli miei, pace!
Desidero che i vostri cuori siano uniti al mio Cuore Immacolato.
Sono vostra Madre la Rosa Mistica, Regina della Pace, ed è mio desiderio che tutti siano portatori della grazia.
Figli miei, siate seminatori del Vangelo.
Alzate la voce e anche l'arma - che è il rosario - e denunciate i crimini che stanno avvenendo nella Chiesa del mio
Divino Figlio.
Il mio esercito deve sollevarsi davanti a tante ingiustizie.
Siate testimoni della grazia.
Il Signore non disprezza un cuore pentito.
Pregate davanti alle difficoltà.
Sappiate che questa generazione ha offeso molto i nostri Sacri Cuori.
Molti chiedono: fino a quando Dio sopporterà?
Sappiate che i segni vengono già dati a tutta l'umanità.
Questo è un tempo di grazia, ma molti non se ne rendono conto.
Pregate in famiglia.
Vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
12.06.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Figlio mio, sono vostra Madre, ascoltatemi.
Ho parlato nel corso di questi anni e continuerò a parlarvi ma, figli miei, cercate di ascoltare le richieste che ho fatto
a São José dos Pinhais.
Vi dico: nei momenti difficili, non abbiate paura.
Oggi vi annuncio tempi di dolore per tutta la Chiesa.
Il mondo deve seguire la strada della preghiera, della penitenza e del distacco materiale.
Vi invito a pregare per i sacerdoti.
I tempi non sono buoni, state attenti.
Pregate e camminate insieme a vostra Madre.
Il mio dolore continua ad essere immenso per i miei figli prediletti, i sacerdoti, che invece di compiere i loro doveri
tradiscono mio Figlio Gesù. Molti sono diventati dei Giuda.
Aiutatemi, figli miei, a pregare per i sacerdoti.
La mia venuta qui è per chiedere preghiera e penitenza per i miei figli sacerdoti.
Sono la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.06.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Figlio mio, in questo giorno vi raccomando di essere perseveranti nella preghiera.
Pregate, non lasciatevi abbattere dallo scoraggiamento. Dovete rifugiarvi nel mio Cuore di Madre.
Ancora una volta vi chiedo, figli miei, di consolare il mio Cuore.
Pregate per i sacerdoti.
Grandi tribolazioni incombono sulla Chiesa. Non giudicatela, ma pregate.
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Vi voglio obbedienti a vostra Madre. Vi voglio fiduciosi e abbandonati al mio Cuore.
Grandi orrori saranno visti nella Chiesa, ma non temete. Con la preghiera si ottiene tutto.
Sono la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.07.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Cari figli, in questo giorno vi invito a pregare con me per la pace nell'umanità.
Vi porto le grazie del mio Divino Figlio Gesù, che sono depositate sulle mie mani, affinché io la Rosa Mistica - Regina
della Pace, le distribuisca a tutti voi.
Non stancatevi di pregare. Mettete in pratica le mie richieste. Desidero che questa nazione ascolti la mia voce.
Molti dei miei figli stanno corrispondendo alle mie richieste, ai miei messaggi.
Desidero che i miei figli prediletti accettino i miei messaggi. Non sono venuta qui per scherzare, ma per parlare sul
serio!
Il tempo per molti di voi è breve. Sono qui per prepararvi alla grande persecuzione che i miei figli prediletti
soffriranno per la testimonianza della loro fede in Gesù, il mio Divino Figlio.
So che molti non riusciranno a sopportare la persecuzione e rinnegheranno la fede, ma sono con voi.
Perseverate nelle vie della fede per essere condotti alla vita eterna.
Figli prediletti, è necessario che ascoltiate le mie richieste.
Figli prediletti, l'amore vi apre tutte le porte di Dio Padre. Il mio appello di Madre aprirà quelle che si sono chiuse a
causa della vostra negligenza o orgoglio. Io intercedo per voi, bambini miei.
Figli miei, allontanatevi da tutto ciò che non appartiene a Dio. L'avidità, l'avarizia, la superbia, l'ingratitudine, la
disobbedienza, l'odio, la mancanza di perdono e tutto ciò che non appartiene a Dio.
Figli miei, pregate e molto.
Molti mi chiedono: perché così tanta preghiera?
Vi rispondo: guardatevi intorno, cari figli, e vedrete molti peccati diffondersi. L'essere umano ha bisogno della pace
interiore che si ottiene attraverso la preghiera.
I miei messaggi devono essere ascoltati. Ascoltatemi, figli miei.
Vi porto nel mio Cuore grazie speciali. Guardate la vostra Madre Celeste.
Contemplate oggi il mio Cuore Immacolato, che è molto offeso in questi tempi.
Pregate sempre, cercando sempre di più la conversione.
Con amore vi benedico.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.07.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vengo dal Cielo per invitarvi a pregare con me per le vostre famiglie. Mi preoccupo per ogni famiglia. Pregate,
pregate figli miei.
Non sono Io vostra Madre? Perché così tante preoccupazioni?
Vi invito anche a vivere i miei messaggi. Metteteli in pratica nel quotidiano.
Non vengo a dire nulla di nuovo. Vi invito solo a vivere i miei messaggi, che sono sempre attuali.
Pregate per la Chiesa. Pregate per le vostre famiglie.
Amo ognuno di voi.
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.08.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace nell'umanità.
Vi chiedo anche di leggere e vivere i messaggi che ho già lasciato qui.
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Figli miei, quanto mi rallegrano le vostre preghiere. Sono felice quando vedo un figlio obbediente.
Figli miei, non turbate i vostri cuori con le tragedie. Abbiate fiducia nei nostri Sacri Cuori.
Preparate il vostro cuore, aprite il vostro cuore a Gesù. Amate sempre!
Figli miei, non perdete tempo con le cose mondane, che esaltano l'uomo e distruggono l'anima.
Iniziate oggi stesso, cari figli, una conversione personale e vivete con umiltà i messaggi che qui vi trasmetto.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.08.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Molti di voi ancora non capiscono l'importante disegno delle mie visite a São José dos Pinhais.
Figli miei, non tenete nella mente preoccupazioni inutili. L'unica cosa di cui dovete occuparvi è la preghiera.
Figli miei, affidate le vostre preoccupazioni a mio Figlio Gesù.
Sono qui e intercedo per ognuno. Confidate in me, che sono vostra Madre.
Pregate e camminate insieme a vostra Madre.
Pregate per la Chiesa. La Chiesa, in questi ultimi tempi, sta ignorando le vere apparizioni.
Pregate per i vescovi e i sacerdoti.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.09.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace.
Figli miei, quanto si rallegra oggi il mio Cuore Immacolato nel vedervi riuniti in preghiera in questo mio Santuario.
Figli miei, è necessario pregare. Senza preghiera, non riuscirete a restare in piedi.
È arrivato il momento in cui i cuori duri come la pietra stanno criticando molti dei miei figli, specialmente voi che
siete al mio fianco, ascoltando i miei appelli.
Figli miei, il tempo si sta esaurendo. È necessario che vi convertiate, che cambiate vita, che cambiate
comportamento.
Sta arrivando il giorno in cui Dio darà una prova della sua esistenza, ma molti non avranno tempo per convertirsi.
Quanti messaggi ho già lasciato, avvertendo che sarebbero arrivati giorni terribili per la Chiesa.
Oggi essa sale il calvario ...
Oggi sono qui per invitarvi a meditare sulle Sante Piaghe del mio Divino Figlio e anche a riparare le ferite che sono sul
suo corpo.
C'è molto odio nei cuori, questo mi rattrista molto.
Non dimenticate di consacrarvi a me.
Vi chiedo preghiera, digiuno, penitenza e obbedienza.
Figli miei, la Chiesa, tra non molto, cercherà di incoronare un uomo che ha pensieri di distruzione.
Voi, miei amati figli, dovete pregare molto.
Chi ha i mezzi per andare in Terra Santa, ci vada presto. Percorra i passi di mio Figlio Gesù.
Figli miei, vi chiedo di ascoltare le mie richieste.
Il dragone non sta dormendo. Si solleva contro questa generazione.
Preparatevi per i tempi in cui vivete e non guardate indietro. Alzate gli occhi verso l'Alto.
Voglio vedervi tutti in preghiera al mio fianco.
Pregate, figli miei. Chiedete sempre lo Spirito Santo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.09.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Figli miei, questa sera vi invito a pregare per la pace nei vostri cuori.
Ancora una volta vi chiedo preghiera e penitenza.
Figli miei, avete bisogno di fare più penitenza.
Non perdete il vostro tempo, occupate tutto il tempo vuoto con la preghiera.
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Vi ringrazio per le preghiere e le penitenze fatte ieri.
Figli miei, molto presto i piani di Dio per questa nazione si concretizzeranno, ma è necessario pregare e tanto.
Vedo che ci sono molti cuori induriti.
Pregate e confidate nella mia intercessione.
Sono vostra Madre, la Rosa Mistica, Regina della Pace.
Sono qui anche se non mi vedete.
Prego in questo momento per ognuno dei presenti.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.10.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Oggi ricordate il giorno in cui Io, vostra Madre Immacolata, feci sorgere dalle acque la mia statua, già di colore
scuro*.
Oggi il mio Cuore si riempie di gioia nel vedere così tanti dei miei figli qui, nel mio Santuario.
Figli miei, non sprecate il tempo con cose di questo mondo.
Vivete i miei messaggi nel quotidiano.
Figlioli, un cuore pieno di rancore semina soltanto odio. Perdonate tutti quelli che vi perseguitano. Il perdono
guarisce il corpo e l'anima. Pregate!
Figli miei, dovete amare voi stessi. L'amore costruisce e anche guarisce.
Sono la Rosa Mistica, Madre dell'Amore.
Imparate da vostra Madre a pregare e anche a perdonare.
Figli miei, pregate per questa nazione. Vivete il messaggio che vi ho lasciato lo scorso 12 gennaio. Vi invito anche a
pregare per i sacerdoti.
Prego per ognuno dei presenti e benedico anche tutti i miei figli preferiti.
Amo ciascuno...
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
*statua di Nostra Signora Aparecida, patrona del Brasile
13.10.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
In questo giorno vi invito ancora una volta a pregare per la pace nell'umanità. Pregate, figli miei.
Molti dei miei figli mi hanno consolato con le loro preghiere.
Mi unisco alla vostra preghiera. Sono con voi tutti i giorni.
Figli miei, il nostro avversario sta gettando nei cuori odio e rancore. Non lasciatevi sedurre dal demonio.
Il mio Cuore è afflitto da un grande dolore, a causa della situazione in cui si trovano molti dei miei figli.
Figli miei, molti di voi si stanno allontanando sempre più dalla via del Signore. Molti stanno perdendo la fede nel
vedere la situazione in cui si trova la Chiesa.
Vi dico: non scoraggiatevi.
Pregate con amore e fiducia il rosario intero tutti i giorni.
Fate penitenza per i sacerdoti.
Figli miei, divulgate questi miei messaggi.
Pregate per la Chiesa di questa immensa nazione.
Il mio Cuore si riempie di dolore nel vedere il grande pericolo che corre il Brasile.
Figli miei, se non ci sarà un grande ritorno dell'umanità a Dio, un grande e spaventoso castigo si abbatterà sul
mondo.
Portate a tutti il mio messaggio.
Consacrate i vostri cuori al mio Cuore Immacolato. Vi amo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.11.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.

rosamisticabrasile.net

465

Figli miei, pace!
Continuate a pregare non solo in questo mese, ma in tutti i mesi, per le anime del purgatorio. Con le vostre
preghiere, migliaia di esse saranno liberate.
Figli miei, ogni giorno cresce l'incredulità nel cuore dei miei figli.
Pregate e fate penitenza. Siate saldi nella preghiera.
Figli miei, pregate per la Chiesa. Condivido con voi la mia sofferenza, il mio pianto nel vedere la situazione in cui si
trovano molti dei miei figli prediletti nella Chiesa.
Figlioli, custodite le mie parole nel vostro cuore. Raccoglietevi interiormente e meditate i miei messaggi.
Oggi vi invito anche a pregare per i paesi: Honduras, Nicaragua e Costa Rica. Pregate!
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.11.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
In questo giorno vi invito a intensificare le vostre preghiere e penitenze.
Figli miei, state attenti! Vedo che molti di voi continuano ancora a negoziare con Dio.
Figli miei, a partire dal 24 novembre, tutti saranno chiamati in causa per non aver pregato per la Chiesa. Intensificate
le preghiere per tutta la Chiesa.
Preparate i vostri cuori per l'apparizione di Sant'Antonio, che avverrà il prossimo 24 novembre.
Figlioli, ripeto: un grande nemico della Chiesa si è armato per attaccare le chiese in Europa, soprattutto in Italia. Con
la pandemia, questo attacco è stato neutralizzato.
Ricordatevi, in questo periodo di pandemia, che dovete pregare in famiglia.
Dio ha tutto sotto controllo.
Grazie per essere qui oggi in preghiera.
Per molte delle domande che fate, le risposte sono nei messaggi che ho lasciato qui nel corso di questi anni.
Pregate, figli miei.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
24.11.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di S. Antonio di Padova
Pace e bene.
Amati, questa sera vi invito a pregare per il Pontefice.
Quelli che condannano il Papa, creano uno scisma all'interno della Chiesa Cattolica.
State attenti a non propagare calunnie contro Papa Francesco.
Questa generazione ha offeso molto i Sacri Cuori. È necessario riparare.
Carissimi, pregate per la Corea del Nord.
Molti leader sono diventati crudeli e la morte attende molte nazioni attraverso le loro mani.
Molte nazioni sperimenteranno la fiamma ardente.
Chiedo: dove le nazioni troveranno sollievo per i loro mali?
L'ora di Dio sta arrivando per esercitare la sua giustizia. I castighi sono alle porte.
Gli ordini di Dio saranno tutti eseguiti.
Quando sentirete un tuono forte, diverso, saprete che è arrivato l'Avvertimento.
Non temete! È necessario che tutto accada.
La rovina arriverà in molte città.
Questo tempo in cui vivete è un tempo di grazia.
Vivete i messaggi dei Sacri Cuori.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
08.12.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vi invito a pregare per i sacerdoti.
In questi tempi, il demonio sta attaccando ferocemente la Chiesa in tutti i modi e il suo bersaglio sono i miei figli
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prediletti, i sacerdoti.
Sono la Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Sono venuta a São José dos Pinhais per prepararvi ad essere veri soldati di
preghiera. Sono qui per assicurarvi che la vittoria è di Gesù.
State con Gesù. Altrimenti la vostra fede morirà.
Aprite i vostri cuori all'amore di Dio.
Ripeto: questo è un tempo di grazia.
La mia venuta a São José dos Pinhais è già un segno dell'amore di Dio. Non solo per il Brasile, ma per tutta l'umanità.
Pregate davanti a tutte le difficoltà.
Figli miei, il grano viene separato dalla zizzania.
Siate il grano, perché esso è malleabile e si piega facilmente, mentre la zizzania è molto rigida e non si piega mai.
Essendo grano, avrete maggiori possibilità di essere toccati da Dio. Essendo zizzania, diventa più difficile essere
toccati.
Riflettete su questo messaggio.
Ho bisogno di mani che lavorino in quest'opera.
Il tempo stringe. Pregate.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
12.12.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Pace!
Cari figli, il mio messaggio di oggi è: convertitevi e ritornate a Dio senza indugio.
L'umanità non ha messo in pratica i messaggi che io, la Rosa Mistica Regina della Pace, ho portato nel corso di questi
anni.
Se vi parlo ed esorto, è per il vostro bene.
Ascoltatemi finché c'è tempo.
Avanti, figli miei. Coraggio e animo.
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.12.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Maria SS.
Cari figli, pace!
Vi invito oggi a pregare con me per i miei figli prediletti, i sacerdoti.
Sono la Rosa Mistica - Regina della Pace.
Vengo dal Cielo per invitarvi alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza.
Le profezie si stanno compiendo, per questo figli miei abbiate fede, coraggio e speranza.
Ho chiamato i miei figli in questo luogo per stare qui vicino a me e conoscere la mia grazia, il mio amore materno.
Coraggio, figli miei.
Pregate per i sacerdoti. Per molti di loro si avvicinano giorni difficili.
Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
13.12.2020 – São José dos Pinhais/PR
Messaggio di Gesù
Carissimi, raddoppiate le vostre preghiere con sacrifici e digiuni. Rimanete costantemente con me nella preghiera, e
tenetemi presente qualunque strada intraprendiate. Sono il vostro Dio.
Pregate per i vostri fratelli che sono lontani da me.
Il demonio, con rabbia, semina falsi insegnamenti, creando false religioni. Sappiate, amati, che queste sette furono
profetizzate nelle Scritture.
Amati, state attenti! Queste sette si stanno diffondendo sempre più nell'umanità per separare i miei figli dalla via
della verità. Molti dicono che in esse si trova la verità.
Attenzione, il demonio cerca di trascinare tutti nell'errore, anche gli eletti.
Questa generazione mi ha conosciuto; tuttavia, rifiuta di accettarmi. Mi sono offerto ogni giorno nell'Eucaristia, ma il
mondo mi ha rifiutato. Se mi rifiuta, rifiuta anche la mia pace.
Nella mia stessa Chiesa, lo spirito di ribellione si è diffuso, arrivando dentro i seminari.
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Molti formatori (di seminari) hanno insegnato false filosofie ai giovani e in questo modo hanno ucciso la fede di molti
seminaristi.
La tredicina (della Rosa Mistica) che la mia Santa Madre ha chiesto, è per far rifiorire sante vocazioni. Ecco perché
dovete continuare a pregarla ogni mese, affinché questi giovani (seminaristi) continuino a perseverare nella fede e
nel loro cammino verso il sacerdozio.
Molti formatori hanno trasformato le Scritture in un libro discutibile. La ribellione si è diffusa tra molti seminaristi a
causa dei loro formatori.
Chi è menzognero, se non chi nega la verità contenuta nelle Scritture? Questo è l'anticristo, che nega il Padre e il
Figlio.
Chiunque nega il Figlio, non riconosce neppure il Padre; chi confessa il Figlio, riconosce il Padre.
Il fuoco scenderà e molti non avranno un posto dove nascondersi. Siate fedeli e veri.
Ecco il tempo della purificazione. Vi lascio la mia pace.
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