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Inizio giorno 22 maggio - S. Rita
termina 30 maggio – S. Giovanna D’Arco

* Recita

quotidiana del Rosario dei sette dolori e gioie di
San Giuseppe
*S

.Messa

* Meditazione del messaggio
* Recita giaculatoria: “O GESU’, E’ PER AMORE, PER LA CONVERSIONE DEI
PECCATORI, E IN RIPARAZIONE DEI PECCATI COMMESSI CONTRO IL CUORE
IMMACOLATO DI MARIA”

Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe è composto da sette misteri nei
quali si contemplano i sette dolori e le sette gioie che San Giuseppe ebbe nel
mondo.
Ad ogni mistero si recita un Padre nostro, dieci Ave Giuseppe e un Gloria … Cuore
Castissimo di San Giuseppe … prenditi cura della nostra famiglia.
San Giuseppe ci sorrida propizio e ci benedica sempre.
San Giuseppe, conforto degli afflitti, prega per noi!
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore vieni presto in nostro aiuto.
Gesù, Giuseppe e Maria,
vi dono il cuore e l’anima mia.

GLORIA AL PADRE
(alla Santissima Trinità ringraziandola per aver esaltato San Giuseppe ad una
dignità del tutto eccezionale)

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.

CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen!

SETTE DOLORI E GIOIE DI SAN GIUSEPPE
1) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della
maternità di Maria Vergine,

assistimi paternamente in vita e in morte.
2) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della
nascita di Gesù,

assistimi paternamente in vita e in morte.
3) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della
circoncisione di Gesù Bambino,

assistimi paternamente in vita e in morte.
4) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della
profezia di Simeone,

assistimi paternamente in vita e in morte.
5) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della
fuga in Egitto,

assistimi paternamente in vita e in morte.
6) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione del
ritorno dall’Egitto,

assistimi paternamente in vita e in morte.
7) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione dello
smarrimento e ritrovamento di Gesù nel tempio,

assistimi paternamente in vita e in morte.

AVE GIUSEPPE
Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te,
tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria tua sposa
fedele.
San Giuseppe, degno Padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa,
prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina Sapienza,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen!

Litanie a San Giuseppe
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio

abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo,
che sei Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio

abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio

abbi pietà di noi
prega per noi
prega per noi

Santa Maria
San Giuseppe
Glorioso Figlio di Davide
Luce dei Patriarchi
Sposo della Madre di Dio
Custode purissimo della Vergine
Tu che nutristi il Figlio Di Dio

Solerte difensore di Cristo
Capo della Sacra Famiglia
San Giuseppe Giustissimo
San Giuseppe Castissimo
San Giuseppe Prudentissimo
San Giuseppe Fortissimo
San Giuseppe Obbedientissimo
San Giuseppe Fedelissimo
Modello di Pazienza
Amante della povertà
Esempio dei lavoratori
Dignità della vita domestica
Custode dei vergini
Sostegno delle famiglie
Conforto dei sofferenti
Speranza degli infermi
Patrono dei moribondi
Terrore dei demoni
Protettore della Santa Chiesa

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo

Preghiamo
Dio onnipotente, che hai voluto affidare
gli inizi della nostra redenzione alla
custodia premurosa di san Giuseppe, per
sua intercessione concedi alla tua Chiesa
di cooperare fedelmente al compimento
dell’opera di salvezza. Per il nostro
Signore Gesù Cristo …

perdonaci, Signore
ascoltaci, Signore
abbi pietà di noi

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi
invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio,
e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo,
con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col
tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il
mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro
fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del
bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni
avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo
esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente
morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.
Amen!

A te o beato Giuseppe è un preghiera scritta da Leone XIII in calce alla lettera
enciclica "Quamquam pluries" del 15 agosto 1889. Leone XIII, eletto papa il 20
febbraio 1878, ha messo sotto la potentissima protezione di san Giuseppe, celeste
patrono della Chiesa, il suo pontificato (allocuzione ai cardinali del 28 marzo 1878).
Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene ogni volta che si recita la detta orazione.

CONSACRAZIONE AL CUORE CASTISSIMO DI SAN GIUSEPPE
Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi la mia famiglia contro ogni
male e pericolo. Cuore Castissimo di San Giuseppe, spargi sull'umanità intera le
grazie e le virtù del tuo Cuore Castissimo. San Giuseppe, io mi consegno realmente
a te. Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e tutta la mia vita. San
Giuseppe, difendi la devozione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di
Maria. Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, distruggi i piani di Satana. Benedici
tutta la santa Chiesa, il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti di tutto il mondo. Noi ci
consegniamo a te con amore e con fiducia. Adesso e per sempre. Amen.

Mio Glorioso San Giuseppe prenditi cura della mia famiglia oggi domani
e per sempre. (3 volte)

CONSACRAZIONE AI TRE SACRI CUORI
Sacro Cuore di Gesù, Cuore Immacolato di Maria, e Cuore Castissimo di San
Giuseppe, io vi consacro in questo giorno, (o in questa notte) la mia mente, le mie
parole, il mio corpo, il mio cuore e la mia anima per-ché la vostra volontà sia fatta
attraverso di me in questo giorno (o in questa notte). Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
San Giuseppe si rivolge così a Edson Glauber: “Dì ai tuoi fratelli che preghino il

rosario dei miei sette dolori e gioie, perché io desidero essere il loro intercessore
nelle loro maggiori difficoltà. Se voi sapeste quante grazie Dio Mi permette di
donarvi non chiudereste i vostri cuori e non smettereste mai di pregare questo
rosario tanto potente” (San Giuseppe 05/12/2007 Paderno Franciacorta).
Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe, dovrà essere recitato con la
preghiera Ave Giuseppe, affinché possiamo essere beneficiati per la sua
intercessione, invocando il suo nome santissimo e potente che fa tremare tutto
l'inferno e mettere in fuga i demoni come fu rivelato da Gesù in una apparizione
(Gesù 27/11/1997 Itapiranga).

I° GIORNO 21.08.09-Lanciano
Nel pomeriggio, mentre pregavo, ho visto Gesù molto bello. Lui aveva un aspetto
triste e mi ha detto:
Il Mio Cuore è pieno d’amore. Permettete che io diffonda il Mio amore, per mezzo
dei Miei messaggi. Aiutatemi a salvare anime per il Mio Regno. Io sono pieno
d’amore per le anime. Il Mio Cuore va in cerca d’amore, perché solamente l’ amore
vero di un’anima in terra può consolare il Mio Cuore in Cielo, che è molto ferito e
oltraggiato per tanti peccati. Il Mio sguardo santo è posto su di te. Il Mio sguardo
santo distrugge il demonio e il suo regno di tenebra. Desidera essere sempre sotto
la protezione del Mio sguardo santo: sguardo potente, sguardo di fiamma viva e
fiammeggiante, che acceca e distrugge ogni male e ogni astuzia del nemico
infernale. (Ap 1,14) Chi segue il Mio sguardo e si lascia avvolgere da Esso,mai si
perderà. Molti hanno le loro anime putrefatte, a causa del loro sguardo malefico e
peccaminoso. Molti peccano con sguardo. E ti dico ancora di più: molti si trovano
nel fuoco dell’inferno, a causa di questo peccato, perché hanno fatto che i loro
occhi diventassero la rovina delle loro anime. Quanti sacerdoti per lo sguardo
impuro e malefico hanno distrutto la purezza e la santità delle loro anime! Hanno
permesso che il demonio li accecasse, al posto di accecare loro il demonio con la
santità del loro sguardo e della loro anima. Anche con uno suo sguardo, il
sacerdote può distruggere il demonio se lui crede, perché un sacerdote che si
unisce a Me profondamente permette che Io, per mezzo del suo sguardo, rifletta
la luce dei Miei occhi distruggendo le tenebre di satana. Oh quanto è importante
e prezioso uno sguardo sacerdotale santo! Lascia che io ti conduca per il
Getsemani. Che tu sappia sopportare la flagellazione, l’incoronazione di spine, il
carico della croce con amore e permetti di essere crocifisso per Mio amore, per la
salvezza delle anime, dei fedeli e per molti sacerdoti. Io sono sempre con te e non
ti lascerò mai da solo,anche se molte volte sembrerà il contrario. Non temere!
Perché le anime possano trovare la salvezza è necessario un grande sacrificio e
una totale riparazione di tutto il tuo essere, offerto con amore al Padre, per i meriti
della Mia passione, uniti al Mio Cuore divino, al Cuore Immacolato di Mia Madre e
al Cuore Castissimo di San Giuseppe. Prega, prega, prega e Mi aiuterai a portare
la Mia luce a molte anime. Io benedico te e tutta l’umanità: nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Dopo Gesù mi ha detto: vedi mio figlio che
tristezza: ho visto in questo momento molti sacerdoti che soffrivano e bruciavano
nel fuoco dell’inferno. Era una visione orribile e triste. Molti gridavano disperati,
bestemmiavano contro Dio e contro la Chiesa. Gesù mi ha spiegato che erano lì, a
causa dei peccati dello sguardo peccaminoso, e a causa delle loro attitudini impure
e sviate in terra. Altri soffrivano per la disobbedienza e la ribellione verso il Papa
e la Chiesa. Preghiamo pertanto, per i sacerdoti e per la Chiesa.
(Mt 5,14-16;6,22-23)

II° GIORNO 01.08.2010 – Manaus
Oggi Nostra Signora è venuta accompagnata da San Michele e da molti angeli: i
nostri angeli custodi. Erano a fianco di Nostra Signora che indossava un bel manto
azzurro che le copriva la testa e andava fino ai piedi e aveva un vestito bianco. Era
molto bella e mi ha dato il seguente messaggio:
La pace sia con voi! Figli miei amati, pregate per allontanare il demonio più
possibile da voi e dai vostri fratelli. Il demonio desidera il vostro male e non il bene.
E desidera farvi soffrire. Allontanatevi da ogni male e da tutti i peccati, così che lui
non possa avvicinarsi a voi. Cacciate il demonio con la preghiera, cacciatelo dalle
vostre case e da tutte le famiglie con il rosario. Vivete questo mio messaggio,
pregate sempre di più per vincere ogni male. Non siate disubbidienti con il peccato:
non permettete che il male venga nella vostra vita in grande proporzione e vi
distrugga. Quando il demonio arriva, figli miei, dove passa causa dolore e
distruzione. Egli non ha amore e non è pietoso, perché è pieno di odio. Non
permettete che egli vi distrugga con il peccato e perché non pregate. Non
permettete ciò, ma pregate, pregate, pregate. Pregate San Michele Arcangelo e
chiedetegli la sua protezione. Non sempre vi ricordate di lui. Chiedete il suo aiuto
ed egli vi aiuterà. E non dimenticate il vostro angelo custode. Egli è sempre vicino
a voi, ma molte volte è dimenticato e disprezzato. Felici coloro che hanno un
grande amore e una grande devozione per il loro angelo custode: avranno sempre
il suo aiuto e saranno sempre illuminati da lui. Io sono la Regina degli Angeli e vi
dico: aprite i vostri cuori a Dio ed Egli avrà misericordia di voi. Vi benedico tutti nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

III° GIORNO 16.01.2011 Manaus
La pace figli miei amati, la pace!
Oggi Io vengo dal cielo per arricchire i vostri cuori con l’amore di Dio. Figli,
desiderate l’amore di Dio poiché questo è vero amore. Solamente in mio Figlio
Gesù voi imparerete ad amare. Amate, amate, amate per avere sempre Dio nei
vostri cuori. Molti non amano e per questo non possono sentire la presenza del
mio Figlio nella loro vita. Amate e perdonate per essere di Dio. Io vostra Madre vi
amo e vi dico che dal mio Cuore Immacolato potete ottenere grandi grazie spirituali
e corporali per voi, per le vostre famiglie e per tutta l’umanità. Avvicinatevi al mio
Cuore e le grazie del cielo arriveranno nella vostra vita. Ritornate alle vostre case
con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen!

IV° GIORNO 11 GENNAIO 1998
La Vergine mi ha dato questo messaggio quando mi trovavo a Manaus. Me lo ha
dato mentre mi riunivo con i giovani per pregare:
La pace sia con voi!
Cari figli, non siate attaccati alle cose materiali, poiché esse non servono a nulla
nel regno del Cielo. Ci sono alcuni qui che ancora sono attaccati a queste cose. Il
vostro unico affetto in questo mondo sia Gesù, poiché solo Lui vi può aiutare. Molti
pensano nel loro cuore: che cosa sto facendo qui? Perché sono qui? Potrei essere
in un altro posto. Sarebbe meglio. Qui non va bene!...No, figli miei, non dovete
ascoltare la tentazione. Questo è il demonio che vi tenta perché vi allontaniate
dalla preghiera, da Dio e da Me. Vincetelo con la preghiera. Guardandomi la
Vergine, sorridendo amabilmente, mi ha detto: Di’ loro di continuare a pregare il
santo rosario e di offrirmi i loro sacrifici, poiché le loro preghiere e sacrifici sono
preziosi per me, perché io ne possa disporre per la salvezza di molte anime,
soprattutto di molti giovani. Leggi Isaia, capitolo 61, tutto. Recita sempre questi
versetti della Parola di Dio come una piccola preghiera: Isaia 61,10-11. Vi
benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto!

V° GIORNO 05.08.09-(pomeriggio) Fantecolo - Villa San Giuseppe
La pace miei figli cari,la pace di Gesù a tutti voi!
Cari figli, io sono molto felice con la vostra presenza e vi dico che vi benedico con
la Mia benedizione materna. Mio Figlio Gesù mi permette di concedervi oggi
innumerevoli grazie a tutti voi. Pregate figli miei, pregate per voi stessi, per le
vostre famiglie e per il mondo. Mio Figlio vi invita per mezzo Mio ad abbandonare
una volta per tutte il cammino del peccato. Volete un giorno andare in Cielo?
Adesso, lasciate tutte le cose sbagliate che non vi conducono in Cielo. Chi vive nel
peccato non è gradito a Dio, ma attira su se stesso la Sua giustizia. Io intercedo
tutti i giorni per tutti voi dinanzi al trono di Dio. Oggi voi state ricevendo
innumerevoli grazie. Dio benedice voi e le vostre famiglie in modo straordinario.
Pregate, pregate, pregate il rosario e sarete sempre dentro il mio Cuore
Immacolato e nel cuore di San Giuseppe; e noi due,vi metteremo tutti dentro il
Cuore di Gesù. Credete. Credete in queste Mie parole di Madre, parole di una
madre che tanto vi ama e che desidera la vostra felicità. Grazie per la vostra
presenza, tutti benedico: nel nome del Padre,del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
In questa apparizione, nostra Signora è venuta accompagnata con il Bambino
Gesù,con San Giuseppe, con Sant’ Anna e San Gioacchino e migliaia di angeli che
le facevano il corteo e rapidamente si collocavano ordinatamente intorno a loro.
Era molto bello vedere questa scena: gli angeli rapidamente si collocavano in
ordine,per cori,intorno alla Sacra Famiglia e a Sant Anna e San Gioacchino.

VI° GIORNO 27.10.09 – Manaus
Compleanno di San Giuseppe
La pace di Gesù sia con voi, cosi come la pace del Cuore della Mia Sposa Maria e
la pace del Mio Cuore Castissimo! Figlio mio, oggi siamo venuti a visitarti ancora:
Io, Mio figlio Gesù e la Mia Sposa Maria Sanissima. Desideriamo da te e dai tuoi
fratelli più preghiera, fede e dedizione per la salvezza delle anime. Figlio mio, il
mondo è sulla soglia dell’abisso. Questo abisso è terribile e profondo. E’ l’abisso
che porta all’inferno. Aiuta i tuoi fratelli a trovare la luce e la grazia di Dio parlando
dei nostri Santi messaggi. I nostri messaggi conducono molti sulla strada della
santità che porta in Cielo. Di’ ai tuoi fratelli che non devono temere nulla, che si
dedichino sempre più al regno di Dio. Non attaccatevi al mondo perché nulla del
mondo porta in Cielo. Portano in Cielo solamente le buone opere d’amore e tutto
ciò che è stato fatto per Dio e per il Suo regno di pace. Figlio Mio, di’ a tutti che
Dio non sopporta più tanti peccati. Io vi dico: fate penitenza, penitenza, penitenza.
Non lasciatevi ingannare dalle menzogne che si propagano nel mondo contro le
opere di Dio e della Sua Chiesa. Rimanete fedeli alla fede cattolica, poiché questa
fede e questa Chiesa vi porteranno in cielo. Pregate, pregate, pregate. Dio chiede
la conversione sincera di ogni persona a Lui. Chi non obbedisce non sta con Dio,
ma con il demonio. Il demonio agirà per distruggere il mondo e la Chiesa.
Intercedete! Quello che a breve annunceranno al mondo farà in modo che molti
dubiteranno della fede Cattolica. Accadrà che ciò sarà detto e divulgato, ma voi
rimanete con la Chiesa e siate obbedienti ad essa. Io vi amo e vi benedico: nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In questa notte la Sacra
Famiglia era tutta vestita d’oro e ciascuno era incoronato. Gesù stava in mezzo,
come un uomo adulto, nostra Signora alla sua destra e S. Giuseppe alla sinistra.
Tutti e tre avevano nelle mani rose dai colori più svariati, anche colori mai visti in
questa terra. Gesù ha consegnato le sue rose a nostra Signora e a S. Giuseppe e
ha chiesto loro di distribuirle a noi. Ho compreso che le rose erano le grazie che
Gesù stava concedendo per le mani della Vergine e di incondizionatamente,
affinché otteniate la benedizione e la grazia di Dio nelle vostre vite. Io sono al
vostro fianco e vi benedico. Pregate con amore e con il cuore. Nessuno è stato
esonerato dalla preghiera. Pregate e la luce di Dio vi avvolgerà e vi santificherà. Io
vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

VII° GIORNO 29.09.2012 – Festa degli Arcangeli Michele Gabriele e
Raffaele Manaus

La Santissima Vergine è venuta accompagnata dagli Arcangeli e questa sera ha
pregato davanti a Dio perché tutti noi possiamo mettere in pratica i suoi messaggi
affinché più persone possano conoscere i suoi appelli, convertirsi e ritornare a Dio.

La pace, figli miei amati! Vengo dal cielo per dirvi di non rifiutare e disprezzare le
grazie materne che vi concedo ad ogni mia apparizione. Figli miei, le mie grazie
rappresentano il mio amore di Madre per voi. Quando vi concedo le mie grazie
diffondo il mio amore materno sulla vostra vita. Accettatele per poter imparare ad
amare Dio e i vostri fratelli testimoniando con la vita la pace che trasforma e salva.
Pregate il rosario per il bene del mondo. Si avvicinano per l'umanità grandi conflitti
e grandi prove. Fate di tutto perché i miei appelli arrivino il più in fretta possibile a
molti cuori. Io, vostra Madre del cielo, desidero aiutarvi così come desidero aiutare
tutti i vostri fratelli che hanno bisogno del mio amore e del mio aiuto di Madre.
Figli, impegnatevi per il vostro posto in cielo. Molti trascurano la loro conversione
e si mettono negli artigli del demonio. I figli di Dio, i miei figli non si distraggono
ma sono attenti e perseveranti nella fede e nella preghiera. Pregate e vigilate
perché la battaglia è grande. Chiedete la protezione dei Santi Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele, ma chiedete con fede perché loro sono qui su ordine di Dio
per aiutarvi. Non dimenticate di pregare il vostro angelo custode, figli miei. Ancora
non pregate come vi ho chiesto. Chiedete la protezione di colui che veglia tutti i
giorni per la salvezza vostra e della vostra anima. Invocate la luce e la grazia dello
Spirito Santo nella vostra vita e Dio vi concederà grandi grazie. Vi amo e vi dico
che sono al vostro fianco per condurvi al Cuore di mio figlio Gesù. Vi benedico tutti
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

VIII° GIORNO Manaus, 31 Maggio 2014 Messaggio della Madonna
Oggi la Madre Santissima è arrivata con le sue mani verso di noi spargendo le
grazie e la Madonna è apparsa come l’immagine della Madonna delle grazie della
medaglia miracolosa con un velo bianco, manto azzurro e veste bianca.
La pace sia con voi! Mio figlio eccomi, ecco la tua madre, io sono la tua Madre e
la Madre di tutta l’umanità. Chiedi sempre la mia intercessione. Io vengo per
aiutare coloro che hanno fiducia e che hanno affidato tutto al mio cuore materno.
Prega figlio mio perché gli uomini sono sordi e non vogliono aprire i loro cuori per
ascoltare la voce del Signore. Il demonio ha accecato tanti uomini con il piacere,
con il denaro e con il potere. Non ci sono più tante anime pure nel mondo. La
maggioranza dell’umanità, la parte più grossa, si sta distruggendo nel peccato. Dì
ai tuoi fratelli, parla ai tuoi fratelli perché siano fedeli a Dio. Fedeltà vuole
conversione e cambiamento di vita. Fedeltà vuol dire lasciare il mondo per dedicarsi
con amore al Signore per il regno dei cieli. Tanti tradiscono il Signore per poca cosa
, solamente per camminare per la strada che porta al fuoco dell’inferno. Lottate
per il regno dei cieli. Dio desidera salvarvi. Permettete che Lui vi aiuti per avere la
forza per combattere il male che desidera distruggervi e allontanarvi dalla via della
verità. Svegliatevi figli miei, svegliatevi, è ora. Io vi amo e mi dedico
instancabilmente per la vostra salvezza. Ascoltate la mia voce materna . Io
desidero che per mezzo dei miei messaggi voi possiate crescere in santità e

possiate donarvi instancabilmente per la salvezza dei vostri fratelli. Desiderate il
cielo, desiderate stare con Dio perché egli stà passando, egli stà ogni giorno in
mezzo a voi. Chiedete la sua benedizione e Lui ve la donerà. Vi benedico tutti nel
nome del padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

IX° GIORNO Manaus, 28 Febbraio 2017
Messaggio della Madonna Regina del Rosario e della pace
La pace miei figli amati, la pace! Figli miei, Dio vi chiama alla conversione, e vi
chiama adesso! E’ ora di svegliarvi dal sonno del peccato, e di cambiare la direzione
delle vostre vite pentendovi dei vostri atti sbagliati. Lavate le vostre anime nella
confessione, affinchè abbiate la forza di seguire la chiamata di Dio, e di vivere i
miei messaggi. Il mio cuore Immacolato si rattrista e piange, quando Io vedo i miei
figli lasciarsi imbrogliare da satana, e dalle illusioni del mondo, non sapendo
distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, la verità dalla menzogna.
Chiedete la luce dello Spirito Santo tutti i giorni, affinchè possiate capire i miei
appelli, ed essere veri testimoni della luce di Dio verso le anime, perché tanti sono
ciechi, senza luce e senza fede. Pregate molto, perché il Signore è già troppo
offeso, e vuole dare corso alla sua giustizia. Solo una vita di preghiera, di sacrifici
e di penitenza, unita ai meriti del mio Divino Figlio, può ancora ottenere il perdono
e la misericordia del Padre. Ascoltate e mettete in pratica i miei messaggi, quelli
che vi ho già donato in passato, e quelli che Io vi comunico adesso. Vivete ogni
giorno la vostra conversione, come se fosse l’ultimo giorno della vostra vita in
questo mondo, liberi dal peccato, e con i vostri cuori e le vostre anime offerte nelle
mani di Dio. Pregate! Pregate! Pregate! Tornate alle vostre case con la pace di Dio.
Vi benedico tutti nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!

