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ultimo aggiornamento: 13.01.2023 

 
MESSAGGI CHE RIGUARDANO PAPA FRANCESCO - apparizioni di São José dos Pinhais 
In questo documento sono riportati tutti i messaggi che si riferiscono all'attuale Papa, dalle dimissioni di Benedetto 
XVI fino ad oggi. 
 
 
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 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 
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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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Sono vostra Madre e vi amo. 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
1 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR 
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. 
 
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. 
 
29 agosto 2013 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
Pregate per i bambini e i giovani. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
13 novembre 2013 - Curitiba/PR 
Messaggio di Maria 
Cari figli, pace! 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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.  
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. 
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Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
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. 
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. 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Nota: oggi la Madonna ha lasciato disegnata, su di un petalo, la sua immagine con vicino il veggente. 
 
27 aprile 2014 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Pregate per i sacerdoti. 
Pregate per le vocazioni. 
Sono la Rosa Mistica. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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 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. 
 
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. 
 
12 marzo 2015 - Itajaí/SC 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
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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. 
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: 
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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 
 
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. 
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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Pregate per i bambini e i giovani. 
Sono vostra Madre, con affetto 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. 
 
17.03.2016 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria  
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. 
 
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. 
 
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. 



  

rosamisticabrasile.net  29 

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 
 
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. 
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. 
 
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. 
 
13.07.2016 - 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. 
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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. 
 
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. 
 
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 
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. 
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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. 
 
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 
 
12.10.2016 - 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. 
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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. 
 
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. 
 
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 



  

rosamisticabrasile.net  33 

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. 
 
*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. 
 
12.01.2017 -  Curitiba/PR 
Messaggio di Maria  
Figli miei, pace! 
Vi invito questa sera 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 in questo tardo pomeriggio 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. 
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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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
13.07.2017 -  São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria 
Cari e amati figli, pace. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
12.12.2017 -  São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria 
Cari figli, pace! 
Questa sera desidero stare con voi in preghiera. 
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. 
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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. messaggi del 17.01.2001,  
scapolari verde e marrone: cfr. messaggi del 18.01.2003 e 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 
 
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. 
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. 
 
13.05.2018 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria 
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. 
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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. 
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. 
 
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. 
 
12.09.2018 - 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. 
 
13.11.2018 - 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. 
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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. 
 
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. 
 
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... 
Benedico ogni pellegrinaggio che è stato fatto oggi qui. 
Pregate, pregate. 
 
12.02.2019 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria SS. 
Figli miei, pace. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
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. 
 
13.09.2019 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria SS. 
Figli miei, pace. 
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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. 
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. 
 
12.11.2019 - 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. 
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. 
 
13.12.2019 - 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. 
 
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. 
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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. 
 
13/01/2021 – São José dos Pinhais / PR 
Messaggio di Maria SS. 
Pace! 
Questa mattina vi invito a pregare per il Brasile. 
Questa nazione ha oltraggiato il cuore del mio divino Figlio Gesù con i suoi peccati e la sua disobbedienza alla Parola 
di Dio. 
Il tempo che vi resta per la conversione sta finendo. 
State attenti. 
Pregate anche per i miei figli prediletti, i sacerdoti. 
Molti di essi sono ancora in pericolo. 
Sono qui per invitarvi alla santità. 
L’avidità e la lussuria hanno allontanato molti sacerdoti dalla via di Dio. 
Pregate, figli miei, per i vostri parroci. 
Il demonio cerca sempre più di mettere gli uni contro gli altri, anche in disobbedienza alla Chiesa, criticando la 
massima figura della Chiesa, il Papa. 
Figli miei, non stancatevi di pregare. Pregate in famiglia. Questo è il momento di pregare uniti. 
Vi chiedo anche di prendervi cura della natura. Dio, ogni giorno, vi dona aria e acqua. Prendetevi cura dell’acqua. 
Non inquinate le sorgenti. 
Venite a bere l’acqua che ho benedetto qui in questo Santuario. Oggi vi chiedo preghiera, sacrificio e penitenza. 
Pregate anche per i seminaristi e i religiosi. 
Sono la Rosa Mistica Regina della Pace. 
Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
12/05/2021 – São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Gesù 
Amati, io il Signore vi parlo per mezzo di questo figlio. 
Ascolta con attenzione: 
In questa generazione cresce la ribellione. Figli disobbedienti. Quanto odio occupa ancora tanti cuori! 
Nel corso dei secoli, la mia Santa Madre ha moltiplicato i suoi appelli, i suoi avvisi. 
Pochi l’hanno ascoltata. Vedo ancora molti che si ribellano e bestemmiano le sue apparizioni. 
Ma vi dico: nulla potrà ritardare gli avvertimenti che cadranno su molti paesi come un tuono. 
L’umanità ha rifiutato di prestare attenzione agli avvisi che mia Madre ha lasciato nelle sue visite in vari paesi. 
Satana ha un piano diabolico: conquistare molti per il suo esercito, portandoli a credere che non hanno bisogno 
dell’intercessione di mia Madre, che non hanno bisogno di Lei. 
Satana ha diffuso lo spirito di ribellione anche dentro la mia Chiesa. Cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, 
sacerdoti contro sacerdoti; cardinali, vescovi e sacerdoti contro il Papa. 
Satana non si stancherà finché non vedrà tutto in polvere, in cenere. 
Amati, è necessario fortificarsi con cenacoli di preghiera. 
Vigilate e pregate. 
Vi lascio la mia pace. 
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13/06/2021 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria SS. 
Figli miei, pace! 
Vi invito alla preghiera, al sacrificio e alla penitenza per tutta la Chiesa. Pregate per i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, il 
Papa e in modo speciale per i seminaristi. Pregate, pregate. 
Siate obbedienti a mio Figlio Gesù e a me, che sono vostra Madre. 
Perché tanta tristezza? Perché tanto scoraggiamento quando pregate? 
Sappiate, cari figli, che quando pregate io sono presente accanto a voi e prego con voi. 
In famiglia, mettetevi in ginocchio e pregate il rosario. 
Stanno per arrivare giorni difficili. Famiglie, dovete pregare. 
In questo momento potete scattare foto del sole. Oggi manifesto il mio amore per ognuno di voi. 
Sono Maria Rosa Mistica - Regina della Pace. 
Con amore vi benedico. 
 
13/10/2021 - São José dos Pinhais/PR 
Messaggio di Maria SS. 
Pace. 
In questo giorno speciale vi invito alla preghiera, al digiuno, a fare sacrifici e penitenze, come una sola voce. 
Chiedete clemenza al Padre, affinché ci sia pentimento. 
Nessun paese potrà evitare la giustizia divina. 
Pregate per i sacerdoti e i missionari. 
Il tempo, per il successore di Pietro, sta arrivando alla fine. Pregate molto per colui che verrà. 
La misericordia è alle porte. 
Non dubitate mai di questa apparizione. 
Sono la Rosa Mistica, Regina della Pace. 
Con amore vi benedico. 
 

NEL 2022 NON CI SONO STATI MESSAGGI CON RIFERIMENTI AL PAPA 


