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I messaggi contenuti in questo libro sono una minima parte dei messaggi consegnati dalla Santissima 
Vergine a Pedro Regis, veggente di Anguera(Brasile). Le apparizioni di Maria regina della Pace al 
veggente continuano anche oggi ed hanno avuto inizio nel lontano 1987. Da allora sono stati 
consegnati a Pedro più di quattro mila messaggi dalla Madre Celeste per illuminare e condurre il 
Popolo di Dio alla Salvezza che è in Gesù Cristo nostro Signore. La Regina della Pace, Maria 
Santissima, Nostra Signora, con la sua venuta in mezzo a noi, vuole richiamarci alla conversione e 
alla Verità che è in Gesù Cristo, Suo Unico Figlio, e Parola Viva del Vangelo. La Vergine Prudentissima 
ci invita a scegliere di servire unicamente Gesù, per trovare Grazia agli Occhi di Dio, lasciando ogni 
peccato e tentazione che vengono da satana e sono la nostra rovina e la nostra lontananza dalla 
Via,Verità e Vita. Attraverso la preghiera, la partecipazione attiva alla santa Messa con la ricezione 
dei Santissimi Sacramenti e la Lettura della Parola di Dio presente nella Sacra Bibbia e nel Vangelo, 
la Madre Celeste ci indica la strada per la Salvezza e la vera Pace nei cuori della gente. Ancor di più, 
Ella ci dice che il beneficio di una vita rivolta in tutto e per tutto verso il Signore è causa di Gioia, 
Guarigione Spirituale e Fisica e Beatitudine di Vita Eterna. Leggendo i messaggi consegnati dalla 
Regina della Pace ad Anguera si noterà molta differenza dai messaggi rivelati da altre apparizioni 
Mariane. Ad Anguera, il contenuto dei messaggi è principalmente di ammonizione verso l’umanità 
che si è allontanata dalla Fede e da Dio e che per mano propria rischia l’autodistruzione imminente. 
A questo si aggiunge il grande castigo che verrà da Dio per le nostre colpe se l’umanità non si 
converte e non torna ad essere formata da veri Cristiani. La Madonna, attraverso i messaggi, ci ha 
fatto capire che tutto ciò che è stato profetizzato dipende solo da noi, e che potremmo vivere felici 
e in Pace se solo riconoscessimo la strada giusta e ci convertissimo in tempo. Ella ha anche detto 
che alla fine il Suo Cuore Immacolato Trionferà sul male e ci sarà “un solo gregge e un solo pastore”, 
che gli esseri umani arriveranno a capire di essersi allontanati da Dio, che senza di Lui non c’è Vita. 
La Santissima Vergine Immacolata però ci vuole mettere in guardia dalle astuzie di satana e che esso 
è forte. Pertanto ci dobbiamo impegnare con tutte le nostre capacità a seguire la volontà di Dio, 
dobbiamo essere dei veri “Cristiani”, non solo a parola ma soprattutto dimostrandolo con opere di 
carità e di amore verso il prossimo e diffondo senza paura, né alcun timore, la Parola di Dio e 
(sempre per sua volontà) i messaggi che la Madonna ci ha voluto dare, con una sola chiara sicurezza 
nel nostro cuore: Lei è con noi, Dio vuole la nostra Salvezza, la Vittoria sarà di chi avrà una Fede 
Incrollabile. 
 
Gli Angeli del Signore, dice la Madonna, saranno inviati ai Suoi Figli che hanno una Fede Salda e da 
Loro saranno protetti. La Fede Incrollabile in Dio farà sperimentare il Suo Eterno Amore in Paradiso. 
La Madre di Dio ci chiede di pregare non solo per noi stessi ma soprattutto per gli altri, per tutti gli 
altri, e moltissimo per i Sacerdoti, i Vescovi e Il Santo Padre, Ministri della Chiesa che Gesù ci ha 
Donato, della nostra Chiesa Cattolica. Un futuro tenebroso per la Chiesa è un futuro di grande 
afflizione non solo spirituale. La Chiesa Cattolica che la Madonna cerca di proteggere con tutto il 
Cuore è la stessa Chiesa data da Gesù in mano agli Apostoli, che oggi abbiamo nel mondo ma che è 
sotto attacco di satana. Allora, come Cristiani, è nostro dovere aprirci alla chiamata di Dio, aprire il 
cuore alle suppliche della Madre Celeste, avere la Luce in noi ed essere “Portatori di Luce” nei cuori 
e nelle menti degli oppressi, degli ammalati, dei poveri, di tutte le persone che si sono allontanate 
dalla Verità che è in Gesù Cristo, nostro Salvatore e incamminarci nella giusta Via, che è quella Unica 
che ci renderà Liberi e Vittoriosi nella Gloria di Dio.   
 

Simone Fabio Salicandro 
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I Messaggi della Regina della Pace di Anguera, sono elencati, in molti capitoli, non per data di annunciazione, 
ma cercando di rispettare un filo logico che possa chiarire nel migliore dei modi le Profezie della Regina della 
Pace. In questi messaggi, ci sono anche vari richiami immediati alla Conversione come fonte di Pace e 
Beatitudine Eterna e le Rivelazioni sulla Fede che la Madre del Cielo ci dona con grande Speranza. Al di fuori di 
questi messaggi che sono stati raggruppati in diversi “Capitoli” del libro, è quanto meno doveroso considerare 
anche tutti gli altri che la Madonna ha voluto darci tramite il veggente Pedro Regis. Ogni messaggio, infatti, 
contiene le Parole della Madonna e quindi ha un Valore Inestimabile come fonte inesauribile di Saggezza, 
Regalità, Amore e Fiducia nei Piani dell’Altissimo. 
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                            Le Origini delle Apparizioni ad Anguera 

 
L’amore di Gesù per ciascuno di noi si dimostra in varie forme e oggi siamo chiamati ad essere grati al 
nostro Salvatore che, instancabile, vuole a tutti i costi la nostra salvezza. Uno dei modi da lui scelti per farci 
conoscere la sua gloria e la sua bontà, è stato inviando la sua Santa Madre, per ricordarci nuovamente qual 
è l’unico cammino che ci guida alla salvezza. Maria, oggi, si presenta ancora una volta come messaggera di 
Gesù, che non tarderà a tornare. 
 
È lei, Nostra Signora, la Regina della Pace, che appare ad Anguera (Bahia), per trasmetterci messaggi di 
pace, amore e conversione. È la Madre dei poveri, dei deboli, degli umili e di coloro che si sono allontanati 
dalla fede. 
 
Ogni giorno che passa, la nostra povertà spirituale tende ad aumentare sempre più: Maria viene per 
riempirci dell’amore di Dio, alleviare le nostre sofferenze e condurci all’incontro con colui che è il nostro 
tutto. Non possiamo non riconoscere la grandezza dell’amore di Dio per noi, rivelataci da questa grande 
grazia: dal 1987, la Madonna, col permesso di Dio, appare a un uomo di nome Pedro Régis, nella Fazenda 
Malhada Nova, Comune di Anguera, Stato di Bahia. Questi sono stati anni di grande trasformazione 
interiore e di cambiamento nei cuori di coloro che hanno accolto i messaggi divini, anni di benedizioni e di 
grazie che Maria, la Madre di Gesù, elargisce in quel luogo santo, in quel frammento di Cielo. È con grande 
gioia che mi accingo a raccontare brevemente come tutto cominciò. 
 
Pedro Régis è quel tipo di persona che, per le sue caratteristiche fisiche e personali, difficilmente sarebbe 
notato in un gruppo numeroso come qualcuno che riceve e trasmette eroicamente, davanti a ogni tipo di 
difficoltà, i messaggi della Madre di Gesù al mondo. È cresciuto come umile agricoltore in una piccola 
fazenda (fattoria) dell’interno della Bahia, in un luogo che, sicuramente, se non fosse per le apparizioni di 
Maria, non sarebbe nient’altro che una città assonnata e dimenticata dell’arido entroterra bahiano. Ha 
frequentato l’istituto magistrale ad Anguera. Figlio del signor Jonas e della signora Amália, persone che 
godono di estrema credibilità nella comunità, ha 14 fratelli. Sono persone semplici, simpatiche e accoglienti 
che, con tanta buona volontà, parlano a tutti i pellegrini, svolgendo così un vero e proprio apostolato 
assieme al figlio Pedro, per amore di Nostra Signora. Vivono della coltivazione di fagioli, mais e manioca. La 
loro vita è molto cambiata dall’inizio delle apparizioni. Oggi recitano il rosario tutti i giorni, digiunano al 
venerdì a pane e acqua e cercano di seguire con fede il cammino di Cristo, oltre ad aver rinunciato a una 
vita tranquilla di intimità familiare: a motivo della mancanza di strutture nella zona, infatti, la fazenda è 
diventata un luogo di accoglienza. È molto commovente vedere quella umile casa sempre aperta a tutti, in 
ogni tempo. 
 
La vita di Pedro era sempre stata normale come quella di qualunque altra persona, ad eccezione del fatto 
che, a 14 anni, aveva visto in sogno il Bambino Gesù (tale sogno sarà più tardi confermato dalla Madonna). 
Benché sublime, il sogno era stato interpretato da Pedro come un semplice sogno e a parte questo non gli 
era mai accaduto nulla di straordinario. A 17 anni (un anno prima dell’inizio delle apparizioni), Pedro iniziò a 
soffrire quotidianamente di svenimenti, pur non avendo alcun problema di salute. Fu condotto da diversi 
medici alla ricerca di una diagnosi, ma non fu rilevato nulla di anormale. Tuttavia, la strana malattia 
continuava. Il 29 settembre 1987, festa dei Santi Arcangeli, tre mesi dopo aver compiuto 18 anni, Pedro 
stava tornando da scuola assieme a un compagno, Celestino Cruz, quando sentì che le forze gli venivano 
meno: appoggiatosi a terra, capì che stava per perdere i sensi, dopodiché svenne su un formicaio a poca 
distanza da casa. Mentre Celestino, spaventato, correva verso la casa di Pedro in cerca di aiuto, una bella 
ragazza vestita di un bianco luminoso, con un abito che Pedro pensò fosse quello di una suora, lo prese per 
le braccia senza alcuno sforzo e rialzandolo disse: “Ti porto via dalle formiche”. Pedro rimase estasiato da 
quella visione e si sentì invadere da un’immensa gioia, ma da un momento all’altro lei sparì: confuso 
dall’accaduto, svenne di nuovo. Poco dopo la famiglia lo trovò nell’atrio della scuola “Capitão Domingo 
Marques”, vicino al luogo dov’era caduto, con le sue cose accuratamente riposte a lato, cioè il cappello e i 
libri. Quel cappello viene tuttora conservato con affetto dalla madre, la signora Amália. 
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Trasportato a casa, Pedro riprese i sensi dopo due ore e, al suo risveglio, chiese di quella suora che lo aveva 
tirato fuori dal formicaio: nonostante la sublimità della visione, infatti, si sentiva un po’ confuso e, cercando 
una spiegazione logica per ciò che era accaduto, pensò che si fosse trattato di una suora, figlia di una vicina. 
Tutti si stupirono perché non avevano visto nessuno e, pensando che il ragazzo stesse delirando, non 
diedero molto peso a ciò che diceva. Il giorno seguente, Pedro si recò a Feira de Santana, città principale 
della regione, per sottoporsi a esami di cardiologia, neurologia e psichiatria, che non rivelarono nulla di 
anomalo. Persisteva quindi il mistero e il dispiacere. 
 
Pochi giorni dopo, il 1° di ottobre, mentre Pedro era in camera e stava parlando con due delle sue sorelle, 
sentì i soliti sintomi dello svenimento e rimase privo di sensi per un po’ di tempo. Al risveglio, vide 
nuovamente la ragazza che lo aveva aiutato e la presentò alle sue sorelle che, sorprese, non videro 
nessuno. Ella chiese a Pedro che le sorelle li lasciassero soli per alcuni minuti. Le due ragazze, ancora 
confuse, si ritirarono, ma rimasero a sbirciare attraverso una fessura della porta: videro Pedro che parlava 
con qualcuno, fermo in un determinato punto della stanza, senza emettere alcun suono. Ella lo consigliò di 
contattare il primo sacerdote che gli veniva in mente, perché questo lo avrebbe aiutato. Gli chiese, inoltre, 
che la sua famiglia recitasse il rosario tutti i giorni e gli confidò un segreto. Pedro richiamò dentro le sorelle, 
che lo guardavano sorprese, spiegando che lì c’era la ragazza vestita da suora. Una delle due, sentendo uno 
strano impeto, esclamò: “Qui c’è la Madonna”. Pedro disse che la ragazza aveva promesso di tornare ed era 
scomparsa. 
 
Pedro chiese che gli chiamassero Padre Hermenegildo de Castorano, del comune di São Gonçalo, ossia il 
sacerdote che la Madonna gli aveva indicato nel pensiero, perché aveva un segreto da dirgli (Pedro non lo 
conosceva personalmente, ma lo aveva sentito celebrare la S. Messa per radio). Ma non fu chiamato subito. 
L’incontro con P. Hermenegildo, che lo aiutò molto e fu il suo direttore spirituale, si verificò solo più tardi, 
quando Pedro andò a cercarlo personalmente. Con sua sorpresa, dopo che ebbe terminato di raccontargli 
ciò che gli stava succedendo e avergli confidato il segreto, il sacerdote, dopo aver riflettuto per un po’ a 
capo chino, disse battendogli una mano sulla spalla: “Figlio mio, io ti aiuterò”, proprio come la Madonna 
aveva preannunciato. 
 
Il 3 ottobre 1987, verso le 18, mentre Pedro stava recitando il rosario con la famiglia, sentì una voce fuori 
casa che lo chiamava: chiese a una delle sorelle di andare a vedere chi fosse, lei uscì ma non vide nessuno. 
Pedro continuava a sentire il richiamo in modo sempre più nitido, riconobbe allora la voce della ragazza e 
decise di uscire. Sorpreso, vide vicino alla fonte (a circa 50 metri da casa), una grande luce a forma di arco. 
Spinto da una “forza”, si diresse verso quel luogo. La madre e le sorelle tentarono disperatamente di 
trattenerlo, perché già si faceva scuro e temevano che il ragazzo si gettasse in acqua: infatti, per via della 
sua salute debilitata e per il suo aspetto stranamente incantato, credevano che stesse diventando pazzo. 
Sua sorella Valdeci, però, vide un grande fascio di luce che, partendo dal cielo, scendeva fino al luogo dove 
Pedro si stava dirigendo: vedendo ciò, ugualmente incantata, pregò la madre e la sorella che non lo 
trattenessero. Pedro andò avanti, seguito e osservato da vicino dai familiari, fino a fermarsi davanti a una 
piccola altura. 
 
Pedro si fermò davanti alla luce, cadde improvvisamente in ginocchio e fissò lo sguardo in un determinato 
punto, in alto. Avvolta nella luce, come vestita di sole, vide la stessa ragazza delle altre due volte, che 
insisteva perché tutti continuassero a pregare. Gli chiese di raccontare alle persone quello che stava 
succedendo, disse che a partire da quel giorno lo avrebbe guarito dagli svenimenti e che la sua 
convalescenza era stata una preparazione per le apparizioni. Aggiunse poi: “Non abbiate paura, perché io 
sono la Madre di Gesù. Sono qui perché ho bisogno di te per aiutare i miei poveri figli, che necessitano del 
mio soccorso.” Dopodiché, sorridendo, scomparve. Pedro non aveva paura, ma per accertarsi che non 
stesse impazzendo e che lei diceva la verità, cercò sempre l’aiuto e l’orientamento di P. Hermenegildo, 
finché non ebbe la certezza che si trattava della Madonna. Da quel giorno in poi, le apparizioni si verificano 
su questa altura, dove la Madonna ha chiesto che venisse collocata una croce. 
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Il 10 febbraio 1989, Pedro ebbe una paralisi alle gambe e fu costretto a letto, senza potersi muovere. I 
medici lo esaminarono ma non riuscirono a diagnosticare il caso. È interessante notare come, proprio 
all’inizio delle apparizioni, si verificarono molti impedimenti per ostacolare la diffusione dei messaggi. Dopo 
poco più di una settimana, Pedro ricevette per la seconda volta la grazia della guarigione (messaggio n° 
137). 
 
Ma gli impedimenti non finirono qui. Il 14 luglio 1989, mentre Pedro tornava da scuola, scendendo 
dall’autobus vide due uomini dall’aria sospetta che gli si avvicinarono, chiedendogli se era lui quel Pedro 
che vedeva la Madonna. Quando Pedro rispose affermativamente, tirarono fuori delle armi da fuoco e 
gliele puntarono addosso, dicendo “Vediamo adesso se lei ti aiuta”. Ma le pallottole non lo colpirono e 
Pedro vide i due fuggire gridando “Guarda là! Guarda là!”, senza sapere bene cosa accadde. Pedro ricordò 
soltanto che, due mesi prima, la Madonna gli aveva detto che alcune persone progettavano di ucciderlo, 
ma di non avere paura perché lei lo avrebbe protetto e i malintenzionati si sarebbero presi uno spavento, 
cosa che di fatto accadde. Non si sa esattamente il motivo di questo tentato omicidio, ma i messaggi della 
Vergine hanno sempre dato fastidio, ovunque venissero dati, soprattutto quando il peccato è legato 
all’egoismo e quindi ad alcune forme di potere... 
 
Il primo direttore spirituale di Pedro fu Padre Gerard Laflamme, ex-parroco di Anguera, che ora è tornato 
nel suo Paese, il Canada, da dove segue ciò che accade qui e riceve tutti i messaggi. Oggi, per decisione 
della Madonna, il direttore spirituale di Pedro è Padre Hermenegildo de Castorano, che ha già portato 
personalmente al Papa, in Vaticano, molti messaggi e una lettera del veggente. 
 
Inizialmente le apparizioni si verificavano solo di sabato, poi anche di martedì, infine tre volte a settimana: 
la terza apparizione, che avviene in un giorno qualsiasi della settimana, è solo per Pedro. 
 
La Madonna appare verso le 21, un momento molto atteso da tutti i pellegrini che giungono ad Anguera in 
autobus, col camion, in auto, a cavallo o a piedi. La Madonna appare anche negli anniversari delle 
apparizioni e nelle feste mariane. 
 
L’allora vescovo della diocesi di Feira de Santana, Silvério Albuquerque, ricevette Pedro in udienza e gli 
chiese di mantenerlo informato riguardo al contenuto dei messaggi ricevuti. La Chiesa si mantiene 
prudente e cauta in merito ai fatti di Anguera, così come ha fatto in passato per Fatima, Lourdes e tutti i 
casi simili, che per la maggior parte sono stati riconosciuti solo dopo anni. Solo dopo che saranno stati 
effettuati diversi studi e ricerche attraverso un’apposita commissione (già organizzata dal vescovo 
responsabile, Silvério de Albuquerque di Feira de Santana), la Chiesa potrà pronunciarsi, ma non sarà una 
cosa breve e non è questo il fulcro dell’attività pastorale ad Anguera. Ciò che più conta è il volto che gli 
avvenimenti stanno assumendo e i frutti che ne risultano: innumerevoli conversioni, guarigioni, grazie, 
ritorno alla fede da parte di spiritisti e massoni. “Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle 
spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti 
cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni” (Mt. 7, 
16-18). Come ha affermato lo stesso Don Silvério, non sono necessari i miracoli per credere alla Madonna, i 
miracoli e i fenomeni non sono altro che la manifestazione della grazia di Dio, che in tutto produce il bene. 
Anche il fatto che tu stia leggendo questo testo è senz’altro una manifestazione della grazia di Dio. 
 
La Madonna dice che lei non può fare miracoli, solo suo Figlio Gesù ha tale potere. Lei intercede presso di 
lui per ognuno di noi. 
 
Oggi sono già oltre 1800 messaggi che la nostra Madre del Cielo, con amore e preoccupazione, ci ha 
trasmesso attraverso Pedro, affinché gli uomini abbiano una possibilità in più per convertirsi. Lei chiede una 
conversione urgente. Cos’è una conversione? È iniziare, un po’ alla volta, ad alimentare sempre più il nostro 
spirito con molta fede in Dio, sforzandoci di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù nelle nostre vite, 
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nei nostri comportamenti, in armonia con noi stessi, con il prossimo e con la natura che ci circonda. 
 
“Amare il prossimo come sé stessi”. Amare i nostri nemici. Fare del bene a tutti, senza distinzioni. 
Perdonare a tutti senza condizioni e interessi, ogni volta che è necessario. Non giudicare nessuno. È difficile, 
ma se perseveriamo lungo il cammino di Cristo, con Cristo, ce la faremo. Siamo fallibili a motivo del nostro 
peccato, ma siamo ugualmente perfettibili quando poniamo la nostra speranza nel Signore. E non 
scoraggiamoci, neanche davanti alla sofferenza e alle difficoltà, perché la Madonna ci dice che non siamo 
soli, molte volte le prove sono grandi grazie nella nostra vita, perché ci rendono solidali con la croce di 
Cristo. 
 
Oggi le apparizioni sono un appuntamento fisso nella vita di Pedro: verso le 20.30 inizia a raccontare ai 
presenti la storia dell’inizio delle apparizioni, parla di qualche tema sociale o religioso alla luce della 
dottrina della Chiesa e recita il rosario assieme ai presenti. Al termine della “Salve Regina” cade in 
ginocchio, sempre con il rosario in mano e lo sguardo fisso verso l’alto. 
 
La Madonna si presenta come una ragazza di circa 20 anni, con i capelli neri e gli occhi celesti. Il colore della 
sua carnagione Pedro non lo sa descrivere, perché non ha mai visto nulla di simile sulla terra. È di una 
bellezza straordinaria, ha una voce dolce e delicata in ogni gesto, è estremamente umile e parla con grande 
amore. Un’esperienza che Pedro dichiara indescrivibile. Appare quasi sempre vestita di bianco, a volte con 
un manto azzurro, sempre scalza, e si ferma a ca. 30 cm da terra, davanti alla croce dove i fedeli depositano 
fiori. Avvolta da una luce intensa, la Madonna guarda tutti, a volte fissa lo sguardo su alcune persone, 
gesticola soavemente e parla un perfetto portoghese. Appare sempre con le mani giunte. 
 
I messaggi che lei trasmette vengono annotati rapidamente da Pedro su alcuni fogli di carta posti su una 
tavoletta, sotto forma di scarabocchi di difficile lettura. Al momento dell’apparizione, Pedro afferma di non 
vedere né sentire nessuno, così come non sente né il caldo né il freddo. La Madonna benedice tutti i 
presenti e gli oggetti (rosari, candele, medagliette, immagini, ecc.) posti ai piedi della croce o presentati nel 
momento in cui Pedro alza il rosario che tiene in mano. Subito dopo l’apparizione, si alza in piedi e legge il 
messaggio a tutti. 
 
Ciò che più stupisce, ad Anguera, è il modo sano in cui si cerca di vivere il Vangelo e di divulgare i messaggi 
della Madonna, senza alcun tipo di fanatismo. Pochi luoghi nel mondo vantano un’atmosfera così tranquilla 
e pacifica come Anguera che, nei suoi 13 anni di esistenza, si è già trasformata in una delle maggiori mete di 
pellegrinaggio del Nordest del Brasile e uno dei più impressionanti fenomeni di fede dell’umanità. Da quella 
primavera del 1987 (autunno per noi dell’emisfero boreale, ndt) il Brasile continua a ricevere grandi 
benedizioni attraverso tali apparizioni che, secondo quanto affermato dalla stessa Vergine Maria, saranno 
le ultime su questa terra. La cosa che più attira le persone ad Anguera non è il tentativo di vedere la 
Madonna, ma sapere di essere visti da lei. Anguera è un luogo santo, così povero e umile che spinge a 
commuoversi per l’immensità di grazie che ne derivano. 
 
Credere alle apparizioni di Anguera o a qualunque altra apparizione della Vergine Maria non è un dogma di 
fede, cioè: anche se fa parte dei tesori universali della fede, non è necessario credere alle apparizioni per 
ottenere la salvezza. Ma dai frutti si riconosce l’albero e, a tutt’oggi, tali frutti sono incalcolabili. 
 
Elbson Araujo do Carmo 
 
Da “Come tutto cominciò - di Elbson Araujo do Carmo” 
(scritto presumibilmente nel 2000) 
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Motivo della Venuta di Maria 
 
 
 
3.328 - 5 giugno 2010 
Cari figli, Io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per annunciare che questi sono i tempi più dolorosi 
per l’umanità. Dio ha scelto questa terra e Mi ha inviata per chiamarvi alla conversione sincera. Non 
scoraggiatevi. Non tiratevi indietro. Dio ha bisogno di voi. Ciò che dovete fare, fatelo per la gloria di Dio, 
perché solo Lui vi ricompenserà per tutto ciò che avrete fatto in favore dei miei piani. Non ci sarà condanna 
eterna per coloro che accolgono i miei appelli. Annunciate a tutti che Dio ha fretta e che questo è il tempo 
della grazia. Ciò che vi ho rivelato qui non l’ho mai rivelato prima in nessuna delle mie apparizioni nel mondo. 
Solo in questa terra Dio Mi ha permesso di parlarvi degli avvenimenti futuri. Quello che vi trasmetto qui non 
sarà mai rivelato in nessun altro luogo del mondo. Dio ha scelto la Terra della Santa Croce (Brasile) per 
annunciare al mondo ciò che accadrà. Ho ancora nobili cose da rivelarvi. State attenti. […] 
 
1 - 10 ottobre 1987 

Sono la Regina della Pace e desidero che tutti i miei figli stiano al mio fianco per vincere insieme un grande 
male che può abbattersi sul mondo. Per far sì che tale male non accada, però, dovete pregare e avere fede. 
Figli miei, desidero la conversione di tutti il più velocemente possibile. Il mondo corre grandi pericoli, e per 
liberarvi da questi pericoli dovete pregare, convertirvi e credere nella Parola del Creatore, perché pregando 
troverete la pace per il mondo. Figli miei, molti di voi vanno in chiesa, ma non vanno con il cuore limpido, 
vanno senza fede. Molti vanno solamente per mostrarsi cattolici e sono in grave errore. Dovete seguire un 
solo cammino: quello della VERITÀ. Ci sono figli che non hanno imparato a perdonare, ma dovete perdonare 
il vostro prossimo. L’inimicizia è opera di satana, che si sente felice quando riesce a separare un fratello 
dall’altro. Per questo vi prego con tutto il mio cuore, che arde in fiamme: convertitevi, pregate e imparate a 
perdonare il vostro prossimo. 
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Eucarestia e Santa Messa 
 
 
42 - 2 giugno 1988 
Cari figli, Gesù, così come è nei Cieli, è anche qui sulla Terra, presente nell’Eucarestia. Gesù è presente 
nell’Eucarestia per fortificare lo spirito di ognuno di voi. Rendete grazie a Dio per questo. A causa degli errori 
che oggi opprimono la Chiesa Cattolica, correggerò io stessa i miei figli prediletti*, una volta per tutte, poiché 
per buona parte la colpa è loro. E questo accadrà molto presto. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Rimanete nella pace. 
*probabile rifermento ai consacrati 
 
62 - 30 luglio 1988 

Miei amati figli, c’è solo una cosa che desidero da voi: che tutti vi convertiate il prima possibile. Io, vostra 
Madre, sono qui e desidero condurvi a Dio. Miei amati, invito ognuno di voi a partecipare quotidianamente 
alla Santa Messa. Andate e pregate. Non guardate gli altri e non criticateli. Partecipate con umiltà e riverenza. 
La Messa rappresenta la più elevata forma di preghiera. Continuate. Continuate a pregare. Pregate per i 
sacerdoti. Pregate per la conversione dell’umanità. Pregate che i miei piani si realizzino. Grazie di tutto! Vi 
benedico nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. 
 
149 - 18 marzo 1989 
Cari figli, chiedo a tutti voi di mostrare l’amore che avete per me partecipando quotidianamente alla Santa 
Messa. Se fate ciò, il Signore vi ricompenserà generosamente. Che la Santa Messa sia per voi un dovere 
giornaliero. Pregustate e desiderate che essa inizi, perché nella Santa Messa Gesù in persona offre se stesso 
per voi. Pertanto, attendete ardentemente questo momento in cui siete purificati. Pregate molto perché lo 
Spirito Santo vi illumini. Se le persone assistono alla Messa con un cuore pietrificato dall’odio, ritorneranno 
a casa con un cuore freddo e vuoto. Affinché questo non vi accada, pregate e, innanzi tutto, imparate ad 
amare il vostro prossimo. Grazie per ogni cosa. […] 

 
458 - 2 novembre 1991 
[…] Mio Figlio è il Sacerdote eterno che è presente, come in Cielo, nel Santissimo Sacramento. È proprio nella 
presenza dell’Eucarestia che comprenderete e apprezzerete meglio il significato della mia presenza in mezzo 
a voi. Con l’Eucarestia, sentirete la forza per portare a compimento la vostra grande missione: troverete il 
coraggio per partecipare alla vita della Chiesa. In questo modo, contribuirete alla costruzione della pace e 
dell’amore. Non c’è vera missione, infatti, se non si vive in profondità il mistero Eucaristico come comunione 
con mio Figlio: vivo, vero, sacramentalmente presente, Agnello immolato per la salvezza di tutti voi. 
Attraverso l’Eucarestia avete la possibilità di valorizzare la vostra vita. Ma non potete partecipare 
all’Eucarestia se non avete la vera fede in Dio, Uno e Trino. Se vivete in comunione con Cristo, in un 
atteggiamento di umiltà e di timore, sarete pronti a sperimentare il profondo potere spirituale 
dell’Eucarestia. Se accettate il dono di Cristo con gratitudine per tutto ciò che lui ha fatto per voi, diverrete 
pronti a sperimentare il profondo potere spirituale dell’Eucarestia. Se accettate il dono di Cristo con 
gratitudine per tutto ciò che lui ha fatto per voi diverrete pronti, per mezzo dello Spirito Santo, a compiere 
la vocazione che Dio vi ha dato come membri della Chiesa. Infine, se riconoscete in Gesù e nel dono del suo 
sacrificio Eucaristico la sorgente di quella verità che è l’unica che vi può rendere liberi, i vostri cuori saranno 
purificati per prestare il vero culto a Dio e lavorare per il suo Regno di giustizia e di pace. Esprimete la vostra 
gratitudine a Dio per i doni ricevuti, nella partecipazione all’Eucarestia. L’Eucarestia è il sacramento della 
pace di Cristo, perché è il memoriale del sacrificio salvifico redentore della Croce. È il sacramento della vittoria 
sulle divisioni che scaturiscono dal peccato personale e dall’egoismo collettivo. […] 
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1.272 - 29 maggio 1997 

Cari figli, sappiate che la vittoria, per gli uomini, è nell’ Eucarestia. Andate incontro a Gesù nell’Eucarestia per 
cercare forza per il vostro cammino quotidiano verso la santità. Mio Figlio è con voi. Credete in Lui ed 
accettate la sua chiamata alla santità. Non rimanete nel peccato. Convertitevi velocemente ed assumete il 
vostro ruolo di veri cristiani. Io voglio aiutarvi. Aprite i vostri cuori a me. Ho bisogno del vostro sì sincero e 
coraggioso. Non perdete la speranza. Pregate. Se pregate, la vostra vita sarà trasformata e sentirete la 
presenza nei vostri cuori di mio Figlio Gesù. Ascoltatemi, figli cari, perché ho nobili cose da dirvi. […] 
 
185 - 1 luglio 1989 

Cari figli, sono molto felice perché il Signore mi permette di riunirvi qui per aiutarvi nel duro cammino della 
conversione. Oggi vi invito ad adorare il Santissimo Sacramento. Negli ultimi tempi Gesù si sente molto solo 
perché è stato abbandonato da molti. Chiedo a ciascuno di voi di fare compagnia a Gesù. Andate. Vi aspetta 
a braccia aperte. […] 
 
1.927 - 28 luglio 2001 
Cari figli, Cristo è la vostra speranza. Solo in Lui è la salvezza degli uomini e al di fuori di Lui non c’è nessun 
altro che possa salvarvi. Vi chiedo di vivere con gioia il Vangelo del mio Gesù e di cercare di testimoniare 
ovunque le meraviglie di Dio nelle vostre vite. Siete il popolo eletto del Signore ed Egli vi ama. Allontanatevi 
dal peccato e tornate al Signore attraverso una conversione sincera. Vi chiedo anche di partecipare alla Santa 
Messa con devozione e rispetto. Andate incontro al mio Gesù, che vi aspetta nell’Eucarestia. Comportatevi 
da veri figli di Dio e siate sempre d’esempio per gli altri. Aprite i vostri cuori alla mia chiamata alla conversione, 
al pentimento e alla preghiera. Se vivete i miei appelli sarete salvi. […]  
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Confessione 
 
39 - 14 maggio 1988 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Vengo a portare la Pace in questo mondo. Ognuno di voi necessita in 
modo particolare di convertirsi, affinché la desiderata pace scenda su ognuno. Cari figli, vi raccomando la 
confessione settimanale. Se i Cristiani cominciassero a riconciliarsi con Dio e con gli uomini almeno una volta 
a settimana, molto presto intere regioni sarebbero spiritualmente curate. E io mi sentirei molto felice. […] 
 
133 - 7 febbraio 1989 
Cari figli, oggi vi invito a prepararvi alla Quaresima con digiuno, preghiera, penitenze e opere di carità. Vi 
invito anche ad abbandonarvi completamente a Dio durante questa Quaresima. Andate a confessarvi ogni 
settimana, ma non permettete che la vostra confessione diventi un’abitudine. La confessione è la strada 
migliore per riconciliarsi con Dio. Se non vi confessate non potete adempiere il vostro dovere di cristiani. Se 
non percorrete questa via, la vostra conversione diventerà sempre più difficile. […] 
 
187 - 8 luglio 1989 
[…] Voglio ammonirvi circa il sacramento della confessione. 
Andate a confessarvi frequentemente e pregate di più. Pochissimi stanno seguendo i miei messaggi 
riguardanti la confessione. Vi ripeto che non dovreste confessarvi solo una volta alla settimana, ma anche 
quando sentite il bisogno di purificare la vostra anima. Dovete sapere che il sacramento della confessione è 
molto importante. Ma state attenti! Non nascondete nessuno dei vostri peccati, né considerate il sacerdote 
come un uomo qualsiasi. Nel confessionale egli rappresenta Gesù Cristo, il vostro misericordioso Salvatore. 
Cristo agisce tramite i suoi sacerdoti. Questa è una realtà meravigliosa, sorprendente e consolante . […] 
 

1.571 - 24 aprile 1999 
[…] Riconciliatevi con Dio per mezzo del sacramento della confessione. Se sapeste il valore di una confessione 
ben fatta e l’effetto che questa produce nell’anima, piangereste di gioia. […] 
 
1.581 - 18 maggio 1999 
[…] Quando cadete nel peccato, il sacramento della confessione sia la medicina per la vostra anima. […] 
 
1.556 - 20 marzo 1999 
[…] La confessione è il sacramento che vi riconcilia con Dio e vi fa crescere spiritualmente. […] 
 
1.554 - 16 marzo 1999 
[…] La confessione è il mezzo più efficace per riconciliarvi con Dio. […] 
 
1.538 - 6 febbraio 1999 
[…] La confessione vi rafforzerà e vi arricchirà spiritualmente. 
Se gli uomini si riconciliassero con Dio per mezzo della confessione almeno una volta alla settimana, l’umanità 
sarebbe curata spiritualmente. […] 
 
1.401 - 21 marzo 1998 
[…] Riconciliatevi con Dio attraverso la confessione. La confessione è la medicina che offro per la guarigione 
spirituale dell’umanità. […] 
 
1.340 - 1 novembre 1997 
[…] Avvicinatevi al confessionale e vedrete come sarete capaci di comprendere i disegni di Dio per le vostre 
vite. Se arrivaste a comprendere il valore della confessione, piangereste di gioia. […] 
 
 
 



12 
Messaggi e Profezie di Maria Regina della Pace di Anguera 

880 - 26 novembre 1994 
[…] Partecipate alla Santa Messa con gioia e tornate a frequentare i sacramenti, specialmente la 
confessione. Quelli che dicono di non avere bisogno della confessione, sono quelli che ne hanno 
maggiormente bisogno. […] 
 
1.302 - 5 agosto 1997 
[…] Sappiate che la confessione è l’unico rimedio per curare i vostri mali fisici e spirituali. […] 
 
538 - 1 agosto 1992 
[…]Se volete essere molto felici, ritornate a Dio mediante i Suoi sacramenti, specialmente tramite il 
sacramento della confessione. […] 
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Preghiera e S. Rosario 
 
 
11 - 26 dicembre 1987 
Cari figli, pregate che il mondo sia un nuovo mondo, rinnovato dalla pace. Pregate chiedendo il dono dello 
Spirito Santo. Attraverso di Lui ogni cosa vi sarà data in abbondanza. Abbiate un grande desiderio di essere 
con Dio nella preghiera. Tramite le vostre preghiere, Dio vi darà grandi cose di cui avete bisogno. […] 
 
35 - 7 maggio 1988 
Cari figli, voi domandate cose sbagliate nelle vostre preghiere. Chiedete piuttosto lo Spirito Santo, perché chi 
possiede lo Spirito Santo ha tutto. Sono vostra Madre e vengo a insegnarvi la via che porta a Dio. […] 
 
53 - 2 luglio 1988 
Cari figli, dovreste sapere che senza preghiera non potete avere la pace. Allora, pregate molto davanti alla 
Croce per la pace. Il mondo è sull’orlo di grandi catastrofi. Pregate e convertitevi affinché non accada nulla. 
Le persone che non pregano non possono considerarsi cristiane, perché non obbediscono a Dio. La cosa più 
importante che devo dirvi è questa: convertitevi il prima possibile. Voi non sapete cosa vi riserva il futuro. 
Pregate molto per la conversione dell’umanità. Non potete fare nulla se non pregate.[…] 
 
71 - 20 agosto 1988 
Cari figli, ecco il mio appello per oggi: pregate lo Spirito Santo. Pregate che il Santo Spirito vi illumini in tutti i 
momenti difficili della vostra vita. È molto importante pregare per ottenere lo Spirito Santo. Chi ha lo Spirito 
Santo, ha tutto. È sbagliato pregare solo i Santi per ottenere qualcosa. Lo Spirito Santo è la fonte della pace, 
e voi avete bisogno di pace. Continuate a pregare per i sacerdoti. […] 
 
194 - 1 agosto 1989 

Cari figli, chiedo a ciascuno di voi di riparare agli oltraggi commessi contro il mio Cuore Immacolato e il Cuore 
del mio Divino Figlio. Questo è il momento nel quale il Signore vuole darvi grazie molto speciali. Pertanto, 
fate riparazione anche oggi per le offese che ciascuno di voi commette contro i Sacri Cuori. […] 
 
550 - 12 settembre 1992 
[…] Quando arriverà la punizione dal cielo, saranno salvati solo coloro che pregano, e coloro che non pregano 
dovranno pentirsi della vita trascorsa senza Dio, ma sarà tardi. Sono vostra Madre e sono triste per tutto ciò 
che vi attende. […] 
 
613 - 19 marzo 1993 

Cari figli, guardate oggi al mio sposo Giuseppe e imitatelo nelle sue virtù, per poter crescere nel modo che vi 
sto mostrando. Chiedete a San Giuseppe di proteggere la vostra famiglia. Non potete immaginare quanto Egli 
possa […] alla presenza di Dio. Consacrate la vostra famiglia a San Giuseppe e vedrete quanto crescerete nella 
vita spirituale. Pregate San Giuseppe ed Egli sarà il vostro grande difensore. Pregatelo per voi stessi e per la 
salvezza del mondo, iniziando con la salvezza delle famiglie. […] 
 
74 - 27 agosto 1988 

Cari figli, oggi desidero rivelarvi un segreto spirituale: se volete essere forti nelle prove di satana e non 
peccare, ascoltatemi. Per avere una coscienza attiva dovete pregare molto al mattino, leggere un brano dal 
Vangelo e metterlo in pratica nelle vostre vite. Chiamate Gesù varie volte durante il giorno per vivere la Parola 
del Vangelo dentro di voi. Così la Parola crescerà dentro di voi e lo spazio per il peccato scomparirà. Voglio 
che continuate a pregare il rosario. Pregando il rosario l’umanità troverà la pace. […] 
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135 - 11 febbraio 1989 
Cari figli, pregate, pregate molto. Pregate il rosario, che respinge satana in modo speciale. Il diavolo non 
puòfare nulla quando i cristiani pregano il rosario. Pregate il rosario ogni giorno, specialmente per i sacerdoti. 
Non dimenticate di stabilire un tempo per la preghiera. Desidero portarvi ad un continuo, ardente desiderio 
di Dio nella preghiera, dunque pregate. Pregate davvero. Non vergognatevi dinanzi alle persone che non 
pregano e vi criticano. Continuate, continuate, continuate a pregare. Pregate per i sacerdoti. Pregate per le 
anime in purgatorio. Pregate per il Santo Padre. Pregate che satana non riesca a distruggere i miei progetti. 
[…] 
 
131 - 31 gennaio 1989 
Cari figli, può sembrarvi strano pregare così tanto, ma vi dico che se non pregate non sarete in grado di 
adempiere al vostro dovere di cristiani. Pregate senza fretta, senza guardare l’orologio per paura di non 
riuscire a fare quanto deve essere fatto. Lasciate che lo Spirito Santo vi guidi e vedrete che farete tutto quanto 
dovete. In qualsiasi altro modo non riuscirete mai a fare nulla. […] 
 
147 - 14 marzo 1989 
[…] Attraverso la preghiera farete esperienza della gioia più profonda e risolverete ogni situazione, comprese 
quelle che vi sembrano impossibili. […] 
 
196 - 8 agosto 1989 
[…] Vi chiedo anche di avere sempre sotto mano l’esorcismo composto da Papa Leone XIII, una preghiera 
breve, ma molto efficace, per salvare le anime. Portatelo sempre con voi. […] 
 
157 - 1 aprile 1989 
[…] Desidero che il rosario sia pregato con frequenza, specialmente per i bambini, i malati, i 
poveri e i peccatori. Satana ha installato nel mondo il suo regno di odio e morte.[…] Siate prudenti. State 
attenti. Pregate molto. Non voglio che nessuno di voi diventi una vittima di satana e quindi vi imploro: 
PREGATE. Se voi pregate, satana non avrà la forza di tentarvi. Dunque pregate, pregate. Pregate sempre di 
più. Non smettete di pregare. Continuate, continuate, continuate a pregare. […] 
 
187 - 8 luglio 1989 
[…] La gente ha bisogno di pregare sempre di più. Dovreste trascorrere la maggior parte 
della giornata in un clima di preghiera. Voi non potete immaginare quante anime, realmente, state salvando 
con le vostre preghiere. Ancora una volta vi dico: pregate. Pregate sempre più. Non dovete dire che pregate 
tanto. Come Madre, vi dico: voi ancora pregate poco. […] 
 
145 - 7 marzo 1989 
[…] Il genere umano è ora sull’orlo di un grande abisso. È minacciato dal pericolo della guerra e di una grande 
distruzione. Per questo raccomando più preghiera. Pregate il Santo Rosario. Pregate con me. Pregate e fate 
penitenza per la conversione dei peccatori. Pregate che tutti i miei figli ribelli vedano la verità e ritornino a 
Dio. […] 
 
598 - 9 febbraio 1993 
[…] Pregate di più. Pregate con il cuore. La vostra preghiera fatta con il cuore piace a Dio. Dunque, soprattutto, 
pregate con il cuore. […] 
 
624 - 13 aprile 1993 (a Luziania, Goiás) 
[…] Pregate, perché dove non c’è preghiera è presente il nemico di Dio. […] 
 
3 - 31 ottobre 1987 
[…] Pregate il rosario in famiglia per essere liberi dalle tentazioni. […] 
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13 - 2 gennaio 1988 
[…] Continuate a pregare il rosario. Il mondo può salvarsi solo tramite il rosario. Molti si vergognano di 
pregare, altri pregano solo perché vedono altri pregare, ma non dovrebbe essere così. Figli miei, quando 
pregate, pregate con il cuore. […] 
 
56 - 12 luglio 1988 
[…] Cari figli, pregate il Rosario ogni giorno, con i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. […] 
 
713 - 1 novembre 1993 
Cari figli, guardate: i tempi che avevo predetto sono arrivati. L’ora del grande combattimento è arrivata, e io 
vi chiedo di essere con me. Rifugiatevi con gioia nel mio Cuore Immacolato, poiché gli attacchi del mio 
avversario adesso saranno costanti. Prendete il vostro rosario e pregatelo con amore, poiché questa è la 
grande arma che vi offro per poter essere vittoriosi con me. Il mondo è nelle tenebre. Il peccato è la peggiore 
malattia che esiste nel mondo. È giunto il momento nel quale dovete pentirvi dei vostri peccati e ritornare, 
come bambini buoni, al Signore. Potete essere certi che egli vi attende a braccia aperte. Non permettete che 
satana si impadronisca della vostra anima! Convertitevi. Pregate. […] 
 
232 - 24 ottobre 1989 
Cari figli, pregate il Santo Rosario ogni giorno. Il Rosario è la preghiera che io stessa vengo a chiedervi dal 
cielo. Pregatelo spesso. Moltiplicate le vostre preghiere. Pregate il Rosario per i vescovi e per i sacerdoti, 
poiché l’azione del diavolo condurrà molti sacerdoti e religiosi ad abbandonare la loro vocazione. Questa è 
l’ora del grande combattimento. L’arma che vi dono per questo combattimento è la catena che vi lega al Mio 
Cuore Immacolato: il Santo Rosario. […] 
 
253 - 30 dicembre 1989 
Cari figli, ecco il mio messaggio per oggi. Desidero che continuiate a pregare il santo rosario. Ogni volta che 
avete il rosario in mano, mi state invitando a pregare per voi e, poiché sono vostra madre e vi amo tanto, 
intercedo presso mio Figlio per ciascuno di voi. Non sentitevi soli. Sono sempre al vostro fianco per aiutarvi. 
Siate fiduciosi. […] 
 
728 - 7 dicembre 1993 
Cari figli, ho fretta. Guardate, il tempo delle tribolazioni è arrivato. Preparatevi, poiché è arrivato anche il 
tempo della vostra sofferenza. Iniziate a pregare il santo rosario con maggior fervore, poiché solo pregando 
il rosario sarete capaci di sopportare tutto ciò che deve venire. […] 
 
1.581 - 18 maggio 1999 
[…] Quando vi sentite tentati, il rosario sia la vostra arma di difesa. […] 
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La Consacrazione a Maria e la Sua Intercessione 
 
 
16 - 23 gennaio 1988 

Cari figli, non potete immaginare le grandi meraviglie che Dio concederà tramite la mia intercessione. Così 
tante! Molti non sanno come trarne beneficio. […] 
 
38 - 13 maggio 1988 

Cari figli, ricordate oggi la mia venuta sulla terra nella povera Cova da Iria, nell’anno 1917. Vengo dal cielo a 
chiedere la conversione di tutte le persone e la consacrazione al mio Cuore Immacolato. 
 
48 - 21 giugno 1988 

Cari figli, oggi vi chiedo di rinnovare le preghiere in famiglia e di non preoccuparvi dei vostri problemi. Pregate 
molto. Io sarò con voi in ogni momento. Cari figli miei, satana vuole distruggere i miei piani. Pregate che ciò 
non accada. Se solo sapeste quante grazie Dio vi concede tramite la mia intercessione, non fareste che 
pregare notte e giorno per ringraziarlo. […] 
 
Messaggio n. 458 - 2 novembre 1991 
[…] Quando chiedo la vostra consacrazione a me, dovete capire che desidero la vostra esistenza. Quando vi 
consacrate a me, sento questo affidamento sincero e totale. Allora inizio a far parte della vostra vita e a 
prendermi cura di voi come figli molto amati. La vostra consacrazione è il più grande dono che potete offrirmi. 
Il mio Cuore esulta di gioia quando ponete tutta la vostra fiducia in me. A partire da Fatima, quando apparsi 
ai tre pastorelli, sono venuta nel mondo a chiedere la consacrazione al mio Cuore Immacolato. Se aveste 
messo in pratica ciò che lì chiesi, la pace sarebbe venuta nel mondo. Tuttavia, non sono stata ascoltata. 
Desidero che la vostra consacrazione sia sincera e cosciente. Non dimenticate mai di pregare per coloro che 
soffrono nel corpo e nell’anima, per quelli che sono colpiti da malattie o deficienze, per quelli che portano il 
peso della solitudine e della povertà. A tutti loro desidero dire: mio Figlio è molto vicino a voi. Fratello di tutti 
gli uomini, egli è in primo luogo fratello dei più sfavoriti tra voi. Tutte le volte che farete la vostra 
consacrazione a me, ditemi queste parole: 
Maria, Regina della Pace e consolatrice degli afflitti, siamo qui ai tuoi piedi con il cuore pieno di gioia 
come te, per consacrarci al tuo Cuore Immacolato, sii sempre la nostra costante Compagna e 
proteggici dai pericoli che ci circondano. Benedici le nostre famiglie e proteggi il nostro Brasile*, che 
appartiene a te. Dacci la tua pace, perché sei la nostra Regina della Pace. Aiutaci a vivere il Vangelo 
di tuo Figlio e a essere miti e umili di cuore. Con questo sincero atto di consacrazione desideriamo, 
come te, fare la volontà del Padre. Vediamo il pericolo in cui si trova il mondo e, con il tuo aiuto e la 
tua grazia, vogliamo salvarlo. Ti promettiamo più fervore nella preghiera, nella partecipazione alla 
Santa Messa e, soprattutto, ti promettiamo di essere fedeli alla Chiesa di 
tuo Figlio e al successore di Pietro, Papa Benedetto XVI*. Ti promettiamo, inoltre, di vivere la nostra 
consacrazione e portare il maggior numero possibile di anime al tuo Diletto Figlio, Nostro Signore 
Gesù Cristo. Chiediamo la tua benedizione e protezione per il nostro amato Brasile*. Amen. […] 
 
* Per la nostra Patria, noi che siamo italiani chiediamo alla Vergine Santissima di proteggere l’Italia e 
preghiamo la Madre Celeste che in tutto il Mondo ci sia la Pace. 
 
435 - 17 agosto 1991 
Cari figli. IO SONO MARIA, LA MADRE DI DIO FIGLIO E VOSTRA MADRE MISERICORDIOSA. Ancora una volta vi 
chiedo di consacrarvi al mio Cuore Immacolato. Tramite la vostra consacrazione al mio Cuore Immacolato 
posso aiutarvi a diventare simili in tutto a mio Figlio Gesù. Allora consacratevi. Vi amo e desidero aiutarvi. […] 
 
457 - 29 ottobre 1991 
[…] Desidero che vi consacriate a me, perché questo è l’unico modo in cui posso portarvi a mio Figlio Gesù. 
Coraggio. Gioite, perché sono venuta per offrirvi la possibilità di incontrare il paradiso. […] 
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771 - 17 marzo 1994 
[…] Anche e in modo particolare, desidero che un gran numero di fedeli si consacri al mio Cuore Immacolato, 
perché la consacrazione a me è una vaccinazione che il Signore vi offre per combattere tutti i mali che si 
presenteranno. […] 
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La Conversione 
 
 
19 - 13 febbraio 1988 
[…] La conversione è necessaria per la salvezza di tutti voi. Senza conversione, la salvezza è impossibile. Quindi 
vi imploro, convertitevi, abbandonate il peccato e fate qualcosa per voi stessi. […] 
 
53 - 2 luglio 1988 
[…] La cosa più importante che devo dirvi è questa: convertitevi il prima possibile. Voi non sapete cosa vi 
riserva il futuro. Pregate molto per la conversione dell’umanità. […] 
 
132 - 4 febbraio 1989 

Cari figli, miei amati figli, io sono la Regina della Pace. Io sono l’arcobaleno della nuova alleanza. Vi invito ad 
entrare nell’arcobaleno della nuova alleanza nel mio Cuore Immacolato. Miei amati figli, rifugiatevi nel mio 
Cuore Immacolato e la vostra Madre celeste vi proteggerà. Oggi un grande numero dei miei poveri figli non 
crede più. Essi hanno già perduto la vera fede in Cristo e nel Suo Vangelo. Satana, sempre astuto e 
ingannevole, è riuscito ad imporre oscurità all’interno della mia chiesa. Ora la chiesa di Cristo è oscurata dal 
fumo di satana. Egli ha oscurato l’intelligenza e i pensieri di molti dei miei figli, rendendoli orgogliosi e 
arroganti. Tramite questi ha oscurato la chiesa di Cristo. Amati figli, invitate i miei poveri figli a ritornare a 
Dio. Il tempo che avete per la vostra conversione è quasi terminato e i vostri giorni sono contati. Se volete 
essere salvati, tornate a Dio il più rapidamente possibile. Come ho detto, i vostri giorni sono contati. […] 
 
145 - 7 marzo 1989 
[…] Se l’umanità ritornasse a Dio tramite i miei appelli alla conversione, la pace ben presto regnerebbe nel 
mondo. […] 
 
170 - 16 maggio 1989 
[…] Sono una madre che ripete lo stesso ritornello; ritornate, ritornate, perché il mio Signore ancora attende 
la vostra conversione. […] 
 
185 - 1 luglio 1989 
Cari figli, sono molto felice perché il Signore mi permette di riunirvi qui per aiutarvi nel duro cammino della 
conversione. […] 
 
377 - 9 febbraio 1991 
Cari figli. Sono vostra Madre e vengo dal cielo per chiedervi di cambiare il vostro modo di vivere. Convertitevi. 
Convertitevi. Convertitevi. Abbiate fiducia illimitata nella Misericordia del mio Divin Figlio, perché questo è 
l'unico modo per essere salvati. Io sono vostra Madre e sono triste a causa dei vostri peccati; convertitevi. 
Ripeto, convertitevi. […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
Messaggi e Profezie di Maria Regina della Pace di Anguera 

Satana 
 
132 - 4 febbraio 1989 
[…] Oggi un grande numero dei miei poveri figli non crede più. Essi hanno già perduto la vera fede in Cristo e 
nel Suo Vangelo. Satana, sempre astuto e ingannevole, è riuscito ad imporre oscurità all’interno della mia 
chiesa. Ora la chiesa di Cristo è oscurata dal fumo di satana. Egli ha oscurato l’intelligenza e i pensieri di molti 
dei miei figli, rendendoli orgogliosi e arroganti. Tramite questi ha oscurato la chiesa di Cristo. Amati figli, 
invitate i miei poveri figli a ritornare a Dio. Il tempo che avete per la vostra conversione è quasi terminato e i 
vostri giorni sono contati. Se volete essere salvati, tornate a Dio il più rapidamente possibile. Come ho detto, 
i vostri giorni sono contati. […] 
 
177 - 6 giugno 1989 

Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre di Dio Figlio. Oggi voglio mettervi in guardia dalle trappole 
che satana vuole preparare per ciascuno di voi. Dovreste stare molto attenti, poiché è molto intelligente e 
astuto. Conosce alla perfezione tutti i modi per ingannarvi. Conosce anche tutte le vostre debolezze e, 
soprattutto, sa come farvi cadere, trasportandovi nel suo regno di tenebre. In tutto questo tempo in cui sono 
con voi, vi ho messo in guardia e vi metto ancora in guardia. Siate vigilanti. Per combatterlo usate la preghiera, 
il rosario, la Sacra Bibbia e l’Eucaristia. Tutte le volte che avete difficoltà nella preghiera, potete stare sicuri 
che è il mio potente avversario. È intelligente. Siate vigilanti. State attenti. Vigilate giorno e notte per evitare 
di cadere nelle sue trappole. Quando vi sentite disturbati da lui, invocate il mio nome, Maria. Chiamateci, 
mio Figlio ed Io saremo al vostro fianco per difendervi. […] 
 
501 - 28 marzo 1992 
[…] L’umanità è contaminata da questa pericolosissima malattia che è il peccato. Vi chiedo di stare attenti, 
cari figli. State molto attenti. Satana è forte e vuole condurvi nel regno delle tenebre. […] 
 
502 - 31 marzo 1992 
Cari figli, state attenti. Pregate sempre. Pregate bene con me. Pregate davanti alla croce per la salvezza del 
mondo. Pregate anche e soprattutto per essere liberati dagli attacchi satanici. Lo ripeto: state attenti. La 
grande arma usata dal padre della menzogna per distogliervi dal cammino della salvezza è farvi pensare che 
non esiste. Non permettete che il nemico vi inganni. Ascoltatemi. Gesù vi vuole salvare, dunque vivete da 
figli. […] 
 
564 - 31 ottobre 1992 

Cari figli, pregate che il diavolo non vi inganni. Il diavolo ha distrutto la fede di molti e ha portato molti dei 
miei poveri figli innocenti alla perdizione. Il diavolo si è persino insinuato all’interno della Chiesa di mio Figlio 
Gesù, trascinando un grande numero di sacerdoti nell’abisso del peccato. Non temete. Dite la verità, sempre 
la verità, poiché questo è l’unico modo per potervi salvare. […] 
 
744 - 11 gennaio 1994 
[…] Il mondo è molto teso e sull’orlo di grandi catastrofi. Se non vi convertite, un grande castigo cadrà 
sull’umanità. Ascoltatemi se volete essere salvati. […] 
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Verità e Chiesa Cattolica 
 
 
1 - 10 ottobre 1987 
[…] Dovete seguire un solo cammino: quello della VERITÀ. […] 
 
458 - 2 novembre 1991 
[…] La verità è mantenuta integra solo nella Chiesa Cattolica. Fondata sulle colonne degli apostoli, la Chiesa 
Cattolica si è diffusa fino alle estremità della Terra. E la fede cristiana, apostolica e cattolica, è arrivata al 
vostro amato Brasile. È iniziata così la costruzione di Dio, ad opera degli inviati, dei continuatori degli apostoli. 
La Chiesa è sacramento di salvezza per tutti voi, perché mio Figlio Gesù Cristo l’ha consegnata a Pietro 
dicendo: “Ciò che legherai sulla Terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli”. Pertanto, al di fuori della Chiesa la salvezza diventa difficile. Resistete alla tentazione di 
abbandonare la vostra Chiesa. Non date ascolto ai falsi profeti. Vi ripeto che la verità è mantenuta integra 
solo nella Chiesa Cattolica. […] 
 
49 - 24 giugno 1988 
[…] Non abbiate timore di affermare le Verità insegnate da mio Figlio Gesù. […] 
 
50 - 25 giugno 1988 
Vengo qui come Regina della Pace per dire a tutti voi che il mondo non troverà salvezza senza pace. In Dio 
c’è la vera gioia, dalla quale proviene la vera pace. Sarei felice se tutti voi cominciaste a cercare mio Figlio 
Gesù. Voi state pensando solo a me. Non desidero questo. Ricordatevi innanzitutto di mio Figlio, perché Egli 
è il Salvatore. […] 
 
104 - 12 novembre 1988 
[…]] Ho bisogno di voi per diffondere la verità. […] 
 
52 - 29 giugno 1988 (Festa di San Pietro, e anche compleanno e onomastico di Pedro Régis) 
Cari figli, Gesù, parlando a Pietro, disse: “tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. Miei amati, con queste parole Gesù non lascia dubbi a proposito 
dell’infallibilità del Papa. Quindi, ogni Cristiano che non obbedisce al Santo Padre, certamente non obbedisce 
a Dio. Qui in Brasile, la Santa Chiesa rischia di perdere la vera fede e, per evitare questo, i sacerdoti e i vescovi 
devono restare uniti al Santo Padre. Molti errori si sono diffusi all’interno della Santa Chiesa, e questi errori 
sono causati da pastori che non sono uniti al Papa. Vi chiedo, cari figli, di pregare molto per i sacerdoti, perché 
molti di loro perderanno la fede. Satana, il padre della menzogna, farà di molti sacerdoti il bersaglio della 
propria vendetta. Quindi, cari figli miei, ho bisogno di molte preghiere. Pregate. […] 
 
59 - 23 luglio 1988 
Cari figli. Miei amati bambini, non lasciate che l’errore e l’immoralità si diffondano all’interno della mia 
Chiesa. […] 
 
248 - 12 dicembre 1989 
[…] Siate fedeli a Cristo e alla Sua Chiesa. […] 
 
292 - 8 maggio 1990 
[…] Dovete sapere che la verità è mantenuta integra solo nella Chiesa Cattolica, fondata da mio Figlio per 
portare il Vangelo della Salvezza a tutti i popoli, di tutti i tempi. Sono nella Chiesa Cattolica solo coloro che 
obbediscono al Papa Giovanni Paolo II. Coloro che non obbediscono, non possono essere considerati cattolici. 
Mio Figlio ha fondato la Sua Chiesa su Pietro, la pietra. Chi non accetta questa verità, è meglio che si converta 
il più velocemente possibile. […] 
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586 - 15 gennaio 1993 
[…] Chiunque si allontana dal magistero della Chiesa non sta facendo nel mondo la volontà di Dio, ma la 
volontà del padre della menzogna. Lo ripeto: obbedite solo a coloro che obbediscono al Papa. […] 
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La Purificazione 
 
104 - 12 novembre 1988 
[…] Ogni giorno che passa aumenta il numero dei miei poveri figli che si affrettano sulla via della negazione 
di Dio, della mancanza di fede, dell’immoralità e dell’empietà. Odio, disobbedienza e mancanza di fede     
ricoprono il mondo intero, rendendolo un deserto senza vita e senza amore. Ho bisogno di voi per diffondere 
la verità. […] 
 
110 - 3 dicembre 1988 
Cari figli, sono la via che vi condurrà alla vita. Sono qui per aiutarvi, cari figli. Vi chiedo di seguire le mie 
indicazioni, che sono per il bene di ciascuno di voi in particolare. Fate attenzione. Pregate e rimanete in Dio. 
Presto CI SARANNO TRE GIORNI CONSECUTIVI DI OSCURITÀ, CHE NEPPURE LA SCIENZA SAPRÁ SPIEGARE. 
TUTTI VOI SOFFRIRETE MOLTO IN QUESTI GIORNI. PROMETTO A TUTTI COLORO CHE SONO AL MIO FIANCO 
CHE NON MANCHERANNO DI LUCE. VI CHIEDO DI TENERE SEMPRE IN CASA VOSTRA DELLE CANDELE 
BENEDETTE DA UN SACERDOTE. Non abbiate paura. Fate quello che vi dico di fare. […] 
 
123 - 10 gennaio 1989 

Cari figli, l’umanità è ora alla vigilia dei più terribili flagelli e punizioni. Tutti coloro che sono al mio fianco e a 
fianco di mio Figlio non soffriranno. […] 
 
505 - 11 aprile 1992 
[…] Gli uomini si aggrappano a ideologie sataniche e l’umanità continua ad avanzare verso un grande abisso. 
È giunta l’ora nella quale dovreste vivere i comandamenti della legge di Dio con coraggio e fedeltà. Se non 
siete disposti a cambiare le vostre vite, non sarete salvati. Dio è pura misericordia, ma non dimenticate che 
Egli è anche giusto. […] 
 
526 - 23 giugno 1992 (Parigi) 

Cari figli, vi chiamo da secoli, ma voi siete ancora molto lontani. Questo è il momento in cui desidero dirvi: 
tornate, tornate, tornate. Presto molti dovranno pentirsi per una vita vissuta lontana da Dio, ma sarà tardi. 
Se gli uomini non si convertono, dal cielo cadrà il fuoco e una gran parte dell’umanità sarà distrutta. Solo 
coloro che sono uniti a me tramite la preghiera verranno salvati. […] 
 
529 - 30 giugno 1992 (Parigi) 

Cari figli, gli uomini dimenticano Dio e non pregano più. Qui a Parigi il peccato si è diffuso come le peggiori 
epidemie, causando morte spirituale in molte anime. Se non vi convertite, Dio manderà una grande  
punizione sulla vostra città. Il fuoco cadrà dal cielo e Parigi sarà distrutta. […] 
 
552 - 19 settembre 1992 

Cari figli, ora, più che mai, c’è bisogno della vostra preghiera. Guardate: sta giungendo il tempo dei grandi 
avvenimenti che avevo annunciato in passato. Pregate. L’IRA DI DIO NON TARDERÀ AD ABBATTERSI SU DI 
VOI. Fate penitenza. Chiedete perdono. Riconciliatevi con Dio. Credete fermamente nel suo Vangelo per 
essere salvati. […] 
 
806 - 7 giugno 1994 
Il mondo si sta dirigendo verso un grande abisso. I tempi da me predetti sono arrivati. Convertitevi. Non state 
con le mani in mano. Quello che vedete oggi è solo l’inizio. Arriveranno per voi giorni tristi. Arriveranno giorni 
di dolore, quindi vengo a chiedervi: pregate, pregate, pregate. Solo con la preghiera potete essere tranquilli. 
Solo con la preghiera potete cambiare la situazione. Perciò pregate. […] 
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2.465 - 04.01.2005 

Cari figli, l’umanità ha bisogno di pace ed è giunto il momento di convertirvi e assumere il vostro vero ruolo 
di cristiani. Vi invito a cercare forza nell’Eucarestia e nella Parola di Dio, perché solo così potete sopportare il 
peso delle prove che già si stanno preparando. Si avvicina una grande tempesta e la grande imbarcazione è 
raggiunta. Inginocchiatevi in preghiera. Ecco i tempi delle grandi tribolazioni che vi ho annunciato in passato. 
Confidate pienamente nel Signore per essere vittoriosi. Avanti con coraggio. […] 
 
2.466 - 06.01.2005 
Cari figli, dalle acque profonde verrà il distruttore. Per causa sua, diverse nazioni soffriranno. Il tempo si 
avvicina e il mio popolo soffrirà molto. Ora vivete i tempi delle grandi prove per l’umanità. Pregate. Solo per 
mezzo della preghiera potete trovare consolazione e pace. O uomini, tornate finché c’è tempo! Guardate i 
segni che Dio vi manda e convertitevi. Dio vuole la vostra salvezza. Allontanatevi dal peccato. Tornate alla 
grazia di Dio. […] 
 
2.496 - 17.03.2005 
[…] Convertitevi in fretta. Vedrete orrori sulla terra. Le nazioni saranno in guerra. La fede sarà presente in 
pochi cuori, ma Dio farà sorgere qualcuno che condurrà nuovamente l’umanità alla vera fede. Questo sarà 
un grande uomo di fede, ma la sua fine sarà dolorosa perché avrà insegnato la verità e avrà condotto il popolo 
di Dio alla vittoria spirituale. Anche nei momenti difficili, ricordatevi sempre che Dio non si dimentica di voi. 
[…] 
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Avvenimenti, segni dal cielo e prodigi 
 
 
2.765 - 27/11/2006 
Cari figli, arriverà il giorno in cui il Signore effonderà una grande grazia sull’umanità. Tutti gli uomini saranno 
toccati e vedranno i propri errori e peccati. Per un istante, gli uomini vedranno tutto il male fatto e avranno 
la consapevolezza della chiamata di Dio a un cambiamento di vita radicale. Ognuno potrà scegliere il cammino 
da seguire. Ancora non sarà la fine. L’umanità sarà migliore con uomini e donne più ricolmi di spiritualità, ma 
ancora non sarà perfetta. Pregate. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Io sono vostra Madre e so ciò 
che vi attende. Tutto questo accadrà, ma prima l’umanità porterà una croce pesante. […] 
 
2.852 - 19/06/2007 
[…] Sappiate che il Signore agirà in vostro favore. Egli manifesterà la sua bontà verso di voi. 
Egli lo permetterà e voi vedrete tutta la vostra vita. Tutto vi sarà mostrato come in uno specchio. Dio vi darà 
la possibilità del pentimento. Egli vuole salvarvi. Coraggio. Un fenomeno straordinario si verificherà nel cielo 
di questa terra. Sarà un avviso di Dio. Pregate. Solo per mezzo della preghiera potete comprendere i disegni 
di Dio per voi. Avanti. […] 
 
3.108 - 13/01/2009 
Cari figli, l’umanità porterà la croce della sofferenza e i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Nelle 
grandi tribolazioni, nazioni intere scompariranno e i luoghi deserti diventeranno rifugi per gli uomini. Il 
Signore darà il grande avviso. Camminate nella certezza che non siete soli. Inginocchiatevi in preghiera. Nella 
preghiera è la vostra forza e la vostra vittoria. […] 
 
3.250 - 8 dicembre 2009 
[…] Dio è molto vicino a voi. Lui farà tutto per salvarvi. Arriverà il giorno in cui gli uomini otterranno una 
grande grazia. Un grande miracolo di Dio trasformerà i cuori induriti. Ciascuno vedrà i suoi errori e riceverà 
la grazia del pentimento. Sarà la grande opportunità che il Signore darà ai suoi figli lontani. Sappiate che mai 
sarete abbandonati. […] 
 
2.779 - 30/12/2006 
[…] Il Signore vi ama e vi chiama. Non restate stazionari. Dio invierà un grande segno agli uomini e tutti gli 
occhi vedranno. L’oro sarà in alto; le fiamme attraverseranno i cieli. Quando Dio chiama vuole essere 
ascoltato. […] 
 
2.857 - 30/06/2007 
[…] Sappiate, voi tutti, che il Signore manifesterà la sua Misericordia agli uomini. Egli vuole salvarvi. Il Signore 
mostrerà agli uomini il suo grande segno. La grande croce sarà vista in tutta la terra. Gli uomini potranno 
contemplarla e il Signore benedirà le loro vite. Sarà la grande opportunità per la conversione dell’umanità. 
[…] 
 
2.918 - 18/11/2007 
[…] Un fenomeno straordinario sarà visto nel cielo di questa terra. State attenti. Il Signore si manifesterà. È 
la sua chiamata. Accoglietela con gioia. […] 
 
3.106 - 07/01/2009 
[…] La grande luce sarà visibile nell’emisfero Sud. Se gli uomini non si convertiranno, cadrà fuoco dal cielo e 
gran parte dell’umanità verrà distrutta. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. Inginocchiatevi in 
preghiera. […] 
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3.111- 20/1/2009 
Cari figli, Io sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per chiamarvi alla conversione. Aprite i vostri cuori. 
Non permettete che il demonio vi allontani dalla grazia di mio Figlio Gesù. Siate solamente del Signore, perché 
solo Lui è la vostra unica Via, Verità e Vita. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali. Cercate forza 
nel Signore. Accogliete i miei appelli e sarete grandi nella fede. Non tiratevi indietro davanti alle vostre 
difficoltà. Dio è al vostro fianco. Coraggio. Sappiate che il Signore vede tutto. Siate onesti nelle vostre azioni. 
Siate sinceri nella vostra fede. Nella festa di un grande santo ci sarà un grande segno nel cielo d’Europa. Gli 
uomini non troveranno spiegazioni. State attenti ai segni di Dio. Non spaventatevi. Chi sta con il Signore mai 
sarà sconfitto. […] 
 
3.119 - 07/02/2009 
[…] Dopo tutta la tribolazione spirituale, il Signore permetterà un grande miracolo. Tutti gli occhi vedranno e 
sarà la grande opportunità che il Signore darà agli uomini. Sarà questo il tempo in cui ci sarà un solo gregge 
e un solo Pastore. La preghiera vi rafforzerà e vi condurrà alla santità. […] 
 
3.149 - 18/04/2009 

Cari figli, coraggio. Non scoraggiatevi davanti alle vostre difficoltà. Dio è al vostro fianco. Non tiratevi indietro. 
Dopo la grande tribolazione, la terra sarà trasformata e tutto sarà diverso. Le cose che oggi contemplate 
cesseranno di esistere. Tutto sarà nuovo. Trasformati, uomini e donne giusti abiteranno la terra. Tutto questo 
verrà dopo il grande segno, che sarà l’ultima possibilità per la conversione dell’umanità. […] 
 
3.187 - 14 luglio 2009 

Cari figli, io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per chiamarvi alla conversione. Non vivete lontani da 
Gesù. Solo Lui è il la vostra Via, Verità e Vita. Conosco le vostre necessità e intercederò per voi presso mio 
Figlio. Siate docili. Non temete. Confidate pienamente nella bontà del Signore e sarete ricchi  spiritualmente. 
Vi prego di mantenere accesa la fiamma della fede e di testimoniare ovunque che appartenete al Signore. 
Con i vostri esempi e con le vostre parole, mostrate a tutti che Dio è verità e che Dio esiste. Quando sentite 
il peso della vostra croce, chiamate Gesù. In Lui troverete la vostra vittoria. L’umanità si è allontanata da Dio 
e cammina verso un grande abisso. Tornate indietro. Il Signore vi chiama. Se vi riconcilierete con Dio e con il 
prossimo, ben presto l’umanità sarà guarita spiritualmente. Non abbiate paura. Dio farà un grande miracolo 
in favore degli uomini. L’umanità avrà la grande possibilità di ritornare al Signore. Quando arriverà il grande 
segno, tutti gli occhi lo vedranno. Gli uomini avranno la possibilità di pentirsi. Sarà un miracolo grandioso e 
molti si convertiranno. Avanti senza paura. […] 
 
3.205 - 25 agosto 2009 
[…] Il mio Gesù farà un grande miracolo e tutti gli occhi lo vedranno. Sarà questo miracolo il motivo di 
conversione degli atei e di tutti coloro che hanno abbracciato false dottrine. Accadrà di domenica, nella festa 
di un grande martire. Io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per indicarvi il cammino della salvezza. 
Non desistite. […] 
 
3.196 - 4 agosto 2009 

Cari figli, nel giorno del giudizio il Signore agirà con Misericordia con tutti i miei devoti; con coloro che pregano 
il rosario e divulgano i miei messaggi. Nell’ultima ora, i miei figli riceveranno grazie speciali e non soffriranno 
il castigo eterno. Rallegratevi. I vostri nomi sono già scritti nel cielo. Rimanete sul cammino che vi ho indicato. 
Non spaventatevi. Non ci sarà sconfitta per i miei prescelti e consacrati. Inginocchiatevi e pregate e sarete 
ricchi di fede. Io sono vostra Madre e sono al vostro fianco. Date il meglio di voi nella missione che il Signore 
vi ha affidato, perché solo così il mondo diventerà più giusto e fraterno. Pregate anche per la Chiesa, che 
conoscerà dolore e sofferenza. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. Pregate. Pregate. Pregate. 
[…] 
 
 
 



26 
Messaggi e Profezie di Maria Regina della Pace di Anguera 

 
 
3.239 - 12 novembre 2009 
[…] Vi attendono giorni di gioia. Il Signore ha riservato per i suoi eletti quello che gli occhi umani non hanno 
mai visto. L’aiuto vi arriverà dal cielo. Un grande segno di Dio attirerà gli uomini e le donne lontani. 
Rallegratevi, perché i vostri nomi sono già scritti nel cielo. […] 
 
3.242 - 18 novembre 2009 
[…] Arriverà il giorno in cui tutti gli uomini lontani riceveranno la grazia del pentimento. Il Signore concederà 
ai suoi figli l’opportunità del ritorno. Sarà un grande miracolo. Rallegratevi, perché il Signore non vi 
abbandonerà. Lui vi conosce per nome. Confidate in Lui e sarete felici già qui sulla terra e più tardi con me 
nel cielo. […] 
 
3.277 - 9 febbraio 2010 
[…] Sapete che accadrà un grande miracolo di Dio in favore dei miei devoti. Nella grande tribolazione, i miei 
eletti non sperimenteranno la sofferenza. Saranno gli eletti di Dio ed erediteranno il nuovo mondo. Non ci 
sarà dolore. La morte non esisterà più e tutti vivranno felici. Sarà questo il tempo del trionfo definitivo del 
mio Cuore Immacolato. […] 
 
3.289 - 6 marzo 2010 
[…] Depositate la vostra fiducia in mio Figlio Gesù. Dopo tutte le tribolazioni, verrà la trasformazione della 
terra. Dio farà un grande miracolo e vedrete ciò che gli occhi umani non hanno mai visto. Sarà un tempo di 
gioia per gli eletti di Dio. […] 
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Il Castigo 
 

 
3.185 - 11 luglio 2009 
[…] Vivete in un tempo molto peggiore rispetto a quello del diluvio. Quando verrà il castigo per la 
purificazione dell’umanità, pochi resteranno saldi. Cadrà fuoco dal cielo e gli uomini vivranno momenti di 
grande sofferenza. Il fuoco brucerà la luce e la terra tremerà. Soffro per le vostre sofferenze. Cercate la forza 
in Gesù. […] 
 
3.194 - 30 luglio 2009 

Cari figli, pregate. Solo con la forza della preghiera potete vincere il demonio. Ecco, sono giunti i tempi da me 
predetti. Gli uomini camminano come ciechi guidando altri ciechi e l’umanità è condotta lungo il cammino 
della negazione di Dio. Io sono la vostra Madre Addolorata e soffro per ciò che vi attende. Io sono instancabile 
e vi chiamo, anche quando siete lontani e senza Dio. Il potere di Dio trasformerà i cuori induriti. Per mezzo 
del dolore, l’umanità incontrerà il cammino della salvezza. I miei poveri figli porteranno una croce pesante. 
Un grande castigo cadrà sull’umanità e solo gli uomini e le donne di fede sopravviveranno. Ascoltatemi e 
camminate incontro a Colui che è il vostro unico e vero Salvatore. […] 
 
3.206 - 27 agosto 2009 
Cari figli, pregate. L’umanità vive lontano da Dio e gli uomini camminano spiritualmente come ciechi. Non 
tarderà a cadere sull’umanità un grande castigo. Dalla natura verrà grande sofferenza per un continente. 
Attraverso l’acqua verrà un grande dolore per i miei poveri figli. La furia della natura raggiungerà gli uomini 
e migliaia saranno vittime della grande tragedia. Soffro per quello che vi attende. Io sono vostra Madre e 
sono venuta dal cielo per avvisarvi e soccorrervi. […] 
 
3.244 - 22 novembre 2009 
[…] L’umanità vive lontana da Dio ed è giunto il momento del vostro ritorno. Se gli uomini non si 
convertiranno, non tarderà a cadere sull’umanità un terribile castigo. Fiumi di fuoco scorreranno sulla terra. 
Le acque saranno contaminate e in molte regioni della terra i miei poveri figli porteranno una croce pesante. 
Soffro per quello che vi attende. Ascoltatemi e nessun male vi raggiungerà. Io intercederò presso il mio Gesù 
per voi. Siate docili. Quello che dovete fare non rimandatelo a domani. […] 
 
2.793 - 31.01.2007 

Cari figli, la Terra sarà ricoperta dalle tenebre. L’oscurità uscirà dall’immensa luce. Un mistero esistente nella 
grande luce brillante sarà rivelato. Ecco i tempi più difficili per l’umanità. […] 
 
3.186 - 13 luglio 2009 
[…] Conoscerete ancora grandi prove. Arriverà il giorno in cui la Terra sarà avvolta in dense 
tenebre. Gli uomini imploreranno aiuto e non sapranno dove andare. Sarà un tempo doloroso per i miei 
poveri figli. Io sono vostra Madre e sono venuta dal Cielo per benedirvi e soccorrervi. […] 
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Segni 

 
 
 
2.894 - 25/09/2007 
[…] Il sole perderà la sua luminosità e si muoverà davanti ai vostri occhi. Coraggio. Dio vuole salvarvi. Non 
tiratevi indietro. […] 
 
3.001 - 24/05/2008 
[…] Dal cielo verrà un avviso per l’Europa. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto […] 
 
3.141 - 30/03/2009 
[…]L’umanità sarà trasformata e gli uomini vedranno i prodigi del Signore. Dio si manifesterà con grandi segni 
affinché gli uomini si pentano e ritornino alla sua grazia. Il Signore permetterà e gli uomini vedranno nel cielo 
del Brasile. Sarà la grande possibilità per la conversione degli uomini e delle donne di questa terra. […] 
 
3.199 - 11 agosto 2009 
[…] Un fenomeno straordinario accadrà in Europa. Gli uomini non sapranno spiegarselo. Quando gli uomini 
testimonieranno il sorgere della grande luce, sappiate che è vicina la grande battaglia finale. Gli uomini la 
chiameranno “secondo sole”. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. Coraggio. […] 
 
2.792- 30.01.2007 
[…] Sorgerà una luce mai vista dagli uomini. Sarà visibile agli occhi umani e contribuirà a grandi cambiamenti 
sulla Terra. Oh uomini, tornate in fretta! […] 
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Prodigi 

 
 
 
3.318 - 11 maggio 2010 
Cari figli, un fenomeno straordinario accadrà nella Terra della Santa Croce (Brasile). Davanti a diverse autorità 
ecclesiastiche il Signore permetterà questa grazia, che sarà per il bene della Chiesa della vostra nazione. Il 
fenomeno accadrà per mezzo di un’immagine di S. Pietro. Accadrà dentro un monastero e attirerà 
l’attenzione del mondo. Questo è il tempo della grazia per tutti voi. […] 
 
3.329 - 8 giugno 2010 
[…] Fate attenzione alle trappole del demonio. Dio vi darà grandi segni e questi non saranno solo per 
richiamare la vostra attenzione, ma per cambiare le vostre vite. I falsi segni attraggono moltitudini, ma non 
convertono. State attenti. Dio vuole parlarvi. Aprite i vostri cuori e ascoltate la sua voce. Siete chiamati a 
essere in tutto simili a mio Figlio Gesù. Inginocchiatevi in preghiera. Ho bisogno di voi. Ciò che dovete fare 
non rimandatelo a domani. Avanti senza paura. Arriverà il giorno in cui accadrà un fatto grandioso in una 
casa religiosa di suore carmelitane. Davanti a un vescovo e tre sacerdoti, un’immagine piangerà. Sarà il primo 
e unico miracolo avvenuto nel vostro Brasile. Il fenomeno si ripeterà tredici volte e sarà motivo di conversione 
per molti figli lontani. Restate attenti. I segni di Dio non possono essere disprezzati. Io sono venuta dal cielo 
per annunciarvi la verità. Allontanatevi da ogni menzogna e inganno e tornate al Signore che vi ama e vi 
perdona. […] 
 
3.141 - 30/03/2009 
[…] L’umanità sarà trasformata e gli uomini vedranno i prodigi del Signore. Dio si manifesterà con grandi segni 
affinché gli uomini si pentano e ritornino alla sua grazia. Il Signore permetterà e gli uomini vedranno nel cielo 
del Brasile. Sarà la grande possibilità per la conversione degli uomini e delle donne di questa terra. […] 
 
3.298 - 27 marzo 2010 
[…] Un fatto meraviglioso si verificherà nella Terra della Santa Croce (Brasile). Durante la celebrazione della 
Santa Messa, all’ombra dell’albero che diede il nome alla vostra nazione, avverrà il primo e unico Miracolo 
Eucaristico del Brasile. Per mezzo di questo miracolo molti figli lontani faranno ritorno alla Chiesa. […] 
 
2.797 - 10.02.2007 
Cari figli, la Terra è piena di malvagità, ma arriverà il giorno in cui i malvagi piangeranno e si lamenteranno. Il 
Signore agirà in favore dei Suoi. Il Signore dirà: sia fatto, e tutto sarà trasformato. Il deserto smetterà di essere 
deserto; ciò che è invisibile agli occhi umani potrà essere contemplato dagli uomini. I fedeli vedranno la mano 
potente di Dio agire. Rallegratevi, perché i vostri nomi già sono incisi nel mio Cuore Immacolato. Avanti lungo 
il cammino che vi ho indicato. Pregate. Senza preghiera la vita cristiana perde il suo valore e la sua efficacia. 
Coraggio. Io sono al vostro fianco. 
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Catastrofi Naturali ed Artificiali 

 
 
 
2.470 - 15.01.2005 
Cari figli, un’immensa palla di fuoco verrà, lasciando un grande deserto. Ovunque si udranno grida e lamenti. 
[…] 
 
2.546 - 09.07.2005 
[…] Quando la terra sarà scossa dal grande terremoto, che farà crollare le montagne, si verificheranno 
inaspettate eruzioni vulcaniche. […]Sono giunti i tempi più dolorosi per voi. […] 
 
2.641 - 14/02/2006 

Cari figli, una montagna gigante viaggerà nel Pacifico ad alta velocità, causando grande distruzione in molte 
regioni. Inginocchiatevi in preghiera. Solo per mezzo della preghiera troverete la forza per sopportare il peso 
delle prove che già si stanno preparando. […] 
 
2.652 - 11/03/2006 
[…] Gli uomini conosceranno grandi sofferenze a causa dell’energia generata all’interno della terra. Molte 
regioni della terra saranno scosse e delle montagne spariranno. Sappiate che Dio è al vostro fianco. Abbiate 
coraggio, fede e speranza. […] 
 
2.655 - 18/03/2006 
[…] Dalla litosfera verrà grande dolore per l’umanità. La Terra sarà scossa e delle montagne cadranno. Il 
dolore sarà grande. Pregate. Ho bisogno delle vostre preghiere. […] 
 
2.656 - 21/03/2006 
[…] La grande montagna passerà attraverso le acque e gli uomini vedranno grande distruzione. Acque sopra 
acqua. Chi starà con il Signore sarà vittorioso. […] 
 
2.657 - 23/03/2006 
[…]L’umanità cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. 
Un fumo tossico venuto dall’interno della Terra porterà sofferenza agli uomini. Non restate lontani dalla 
preghiera. […] 
 
2.696 - 20/06/2006 

Cari figli, i poli permuteranno e la terra passerà per grandi trasformazioni. Tutti gli esseri viventi soffriranno. 
Vi chiedo di essere forti e di cercare di imitare in tutto mio Figlio Gesù. […] 
 
2.698 - 24/06/2006 
[…] La terra sarà sconvolta e dalle profondità saliranno immensi fiumi di fuoco. Città saranno distrutte, isole 
scompariranno e i miei poveri figli conosceranno una croce pesante. Siate del Signore. […] 
 
2.701 - 01/07/2006 
L’umanità berrà il calice amaro della sofferenza. Le placche continentali saranno scosse da un grande 
terremoto, come non c’è mai stato dai tempi di Adamo. Pregate. […] 
 
2.702 - 04/07/2006 
[…] Terribili terremoti inghiottiranno catene montuose e città, e i miei poveri figli conosceranno una croce 
pesante. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
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2.704 - 08/07/2006 
Cari figli, verranno giorni in cui la terra si agiterà e le montagne si muoveranno. Vulcani si alzeranno con 
grande forza e molti conosceranno grandi sofferenze. Gli uomini hanno sfidato il Creatore e ora camminano 
verso l’abisso dell’autodistruzione. […] 
 
2.707 - 15/07/2006 
[…] Sappiate che l’umanità vivrà momenti di grande tribolazione. Ci sarà una grande inclinazione nell’asse 
dell’eclittica, che si ripercuoterà sulla vita degli uomini e degli animali. Il dolore sarà grande. Io sono vostra 
Madre e voglio soccorrervi. Tornate in fretta. Domani potrà essere tardi. […] 
 
2.713 - 29/07/2006 
[…] L’umanità si è allontanata dal Creatore e cammina verso un grande abisso. Dall’acqua e 
dal fuoco verranno grandi sofferenze per i miei poveri figli. Nel campo magnetico della terra ci saranno dei 
buchi, che porteranno squilibrio alla vita degli uomini e degli animali. Inginocchiatevi in preghiera. Dio vuole 
salvarvi, ma voi non potete stare con le mani in mano. […] 
 
2.719 - 12/08/2006 
[…] L’umanità porterà una croce pesante. Verrà una malattia e sarà peggiore di tutte quelle finora esistite. 
Gli uomini saranno contaminati e milioni di cadaveri saranno sparsi per ogni dove. Soffro per ciò che vi 
attende. Pentitevi. Pentitevi. Pentitevi. […] 
 
2.724 - 24/08/2006 
[…]Vedrete ancora orrori sulla terra. Molte regioni oggi abitate diventeranno deserte. […] 
 
2.784 - 11.01.2007 
Cari figli, la gigantesca montagna si abbasserà. La città della fine del mondo vivrà momenti di grande 
afflizione. […]  
 
2.785 - 13.01.2007 
Cari figli, un fuoco veloce cadrà sulla grande città. […] 
 
3.109 - 15/01/2009 
[…] La grande cometa verrà e causerà grande distruzione. Convertitevi in fretta.[…] 
 
2.787 - 18.01.2007 

Cari figli, state attenti ai segni di Dio. Arriverà il giorno in cui la Terra perderà il suo movimento naturale; il 
sole si trasformerà in tenebre e nulla sarà come prima. […] 
 
2.793 - 31.01.2007 

Cari figli, la Terra sarà ricoperta dalle tenebre. L’oscurità uscirà dall’immensa luce. Un mistero esistente nella 
grande luce brillante sarà rivelato. Ecco i tempi più difficili per l’umanità. […] 
 
2.796 - 08.02.2007 
Cari figli, le placche si muoveranno e nazioni scompariranno. […] 
 
2.799 - 15.02.2007 
Cari figli, accogliete la chiamata del Signore. Convertitevi e tornate in fretta. L’umanità porterà una croce 
pesante quando la Terra soffrirà il grande spostamento. Molte regioni della Terra della Santa Croce (Brasile) 
che oggi vedete cesseranno di esistere. […] 
2.790 - 26.01.2007 
Cari figli, l’umanità porterà una croce pesante. Lo spostamento dei poli cambierà la vita sulla Terra e i miei 
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poveri figli vivranno momenti di angoscia. Arriverà il giorno in cui i sofisticati mezzi di comunicazione 
crolleranno. Gli uomini saranno sordi e ciechi. Pregate. Supplicate la Misericordia del Signore per voi. […] 
 
2.807 - 06.03.2007 

Cari figli, inginocchiatevi in preghiera. L’umanità porterà una croce pesante quando la Terra perderà il suo 
movimento normale. Ci sarà uno squilibrio nella forza gravitazionale della Terra, che attirerà il gigante che 
sta lontano. Non allontanatevi dalla preghiera. Dio vuole salvarvi, ma voi dovete fare la vostra parte. La 
geografia della Terra cambierà. Arriverà il giorno in cui la vita degli uomini non sarà più la stessa. Non 
spaventatevi. Coloro che sono con il Signore conosceranno la vittoria. […] 
 
2.832 - 03/05/2007 
[…] L’umanità porterà una croce pesante. La terra si inclinerà quando il grande le si avvicinerà. Il tempo si 
perderà. Gli uomini si confonderanno davanti a ciò che il Signore permetterà. […] 
 
2.845 - 02/06/2007 
Cari figli, quando l’acqua dolce sarà invasa dall’acqua salata, i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. 
Grande sarà la distruzione. […] 
 
3.003 - 29/05/2008 
[…] L’umanità affronterà un grande dolore. L’energia accumulata all’interno della terra provocherà grandi 
esplosioni e ci saranno grandi terremoti. Dalle profondità verrà la distruzione che porterà gli uomini a bere il 
calice amaro della sofferenza. […] 
 
3.106 - 07/01/2009 
[…] La grande luce sarà visibile nell’emisfero Sud. Se gli uomini non si convertiranno, cadrà fuoco dal cielo e 
gran parte dell’umanità verrà distrutta. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. Inginocchiatevi in 
preghiera. […] 
 
3.107 - 10/01/2009 
[…] L’umanità cammina verso la distruzione preparata dagli uomini con le proprie mani. Gli uomini 
porteranno all’interno della terra ciò che sarà motivo di distruzione di molte regioni. Pentitevi. Cercate il 
Signore. Io sono vostra Madre e vi amo. […] 
 
3.112 - 23/01/2009 
[…] Gli uomini sapienti saranno sorpresi: un incendio devastante si verificherà all’interno della terra e molti 
sperimenteranno una croce pesante. Soffro per ciò che vi attende. […] 
 
3.113 - 24/01/2009 

Cari figli, l’urto tra due giganti nell’universo provocherà grandi danni alla terra. Fuoco cadrà dal cielo e molte 
regioni della terra saranno raggiunte. Inginocchiatevi in preghiera. Io sono vostra Madre e vi amo. Vi chiedo 
di essere sempre del Signore. Cercate le cose di lassù e riempitevi dell’amore di Dio. Io desidero il vostro bene 
spirituale. Aprite i vostri cuori e aiutatemi. Ho bisogno del vostro “sì” sincero e coraggioso. Non tiratevi 
indietro. Ecco il tempo che vi ho annunciato in passato. Dite a tutti che Dio è verità e che Dio esiste. Lui vi 
ama con immenso amore di Padre. Coraggio. […] 
 
3.114 - 25/01/2009 
[…] Ciò che dovete fare non rimandatelo a domani. L’umanità berrà il calice amaro della sofferenza quando 
verrà il grande incontro delle acque. I miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Continenti spariranno. 
Il deserto cesserà di essere deserto. […] 
 
3.117 - 03/02/2009 
]…] Un avvenimento doloroso richiamerà l’attenzione del mondo. Verrà dalle profondità e sarà provocato 
dagli uomini.[…] 
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3.166 - 28/05/2009 
[…] Fuoco cadrà dal cielo e le montagne si abbasseranno. Fiumi di fuoco scorreranno sulla terra e la morte 
sarà presente ovunque. Pregate. Dite a tutti che questo è il tempo del grande ritorno. Ciò che dovete fare 
non rimandatelo a domani. […] 
 
3.168 - 02/06/2009 
[…] Vedrete ancora grandi sofferenze sulla terra. Gli uomini camminano verso la distruzione preparata con le 
proprie mani. Arriverà il giorno in cui la natura confonderà gli uomini. Dalla forza gravitazionale della terra 
verrà grande sofferenza e dolore. Gli uccelli si urteranno e il dolore sarà grande per i miei poveri figli. Non 
allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. […] 
 
3.177 - 23/06/2009 
[…] Nella grande tribolazione per gli uomini, Dio invierà i profeti per orientare gli eletti. Giorni difficili 
verranno per l’umanità. La terra si agiterà e si solleverà come le onde del mare. Sarà questa la grande 
catastrofe per l’umanità. Pregate. Soffro per ciò che vi attende. Avanti lungo il cammino che vi ho indicato. 
[…] 
 
3.189 - 18 luglio 2009 
[…] Un fuoco veloce attraverserà i cieli di diversi Paesi dell’Europa. Cadrà su un famoso tempio e gli uomini 
piangeranno e si lamenteranno. Io sono vostra Madre e so cosa vi attende. Non desistete. […] 
 
3.197 - 6 agosto 2009 
[…] Fatti spaventosi risveglieranno l’attenzione degli uomini. Un’esplosione nell’universo causerà grande 
stupore agli uomini saggi. La terra soffrirà. I miei poveri figli sperimenteranno una croce pesante. È necessario 
che tutto questo accada, ma alla fine arriverà per voi la grande vittoria di Dio. Avanti senza paura. […] 
 
3.201 - 15 agosto 2009 
[…] Voglio dirvi che avrete ancora grandi sofferenze. State camminando verso un futuro di grandi prove. 
L’umanità sarà purificata nella sofferenza. Arriverà il giorno in cui gli uomini grideranno chiedendo aiuto e 
desidereranno la morte. Un fuoco veloce e distruttore raggiungerà la terra. Sta venendo da molto lontano e 
gli uomini non potranno impedire la sua azione distruttrice. Soffro per ciò che vi attende. Continenti 
cesseranno di esistere e la terra non sarà più la stessa. Tutto sarà diverso. Ciò che oggi contemplate cesserà 
di esistere. Dopo tutto questo, Dio farà sorgere una nuova terra per i suoi eletti. […] 
 
3.234 - 31 ottobre 2009 
[…] L’umanità vive forti tensioni e cammina verso un grande abisso. La forza della natura provocherà 
fenomeni mai visti. Oggetti saranno lanciati da terra da una forza che gli uomini non riusciranno a spiegare. 
Dalle profondità della terra sorgeranno forze che susciteranno preoccupazione negli uomini, ma voglio dirvi 
che Dio non abbandonerà il suo popolo. Pregate. Vedrete ancora cose che gli occhi umani non hanno mai 
visto. […] 
 
 
 
3.259 - 29 dicembre 2009 
[…] Cari figli, sono la vostra Madre Addolorata e soffro a causa delle vostre sofferenze. Inginocchiatevi e 
pregate, supplicando la Misericordia del Signore per l’umanità. I miei poveri figli porteranno una croce 
pesante. La crosta terrestre si spaccherà in molte regioni della Terra. L’energia venuta dal suo interno causerà 
sofferenza a molti dei miei poveri figli. Ascoltate quello che vi dico. L’umanità è alla vigilia dei più terribili 
flagelli e castighi. Ciò che un tempo vi ho annunciato si realizzerà. Siate forti e saldi nella fede. Siate del 
Signore e sarete vittoriosi. […] 
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3.274 - 2 febbraio 2010 
[…] Fatevi coraggio e testimoniate che siete del Signore. La morte passerà per l’Asia e i Miei poveri figli 
piangeranno e si lamenteranno. Le acque si alzeranno e l’umanità vivrà momenti di dolore. La California 
affronterà una croce pesante. La terra si alzerà e le montagne scenderanno. Soffro per ciò che attende i miei 
poveri figli. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
 
3.291 - 9 marzo 2010 

Cari figli, camminate verso un futuro di grandi prove. Soffro per ciò che vi attende. Dalle profondità della 
terra verranno immensi fiumi di fuoco. Molte regioni saranno completamente devastate e la distruzione 
attraverserà molti Paesi. Inginocchiatevi e pregate. […] 
 
3.293 - 16 marzo 2010 
[…] Quel dicembre di dolore tornerà a tormentare i miei poveri figli. L’Asia tremerà e grande sarà la sofferenza 
per i miei poveri figli. […] 
 
3.295 - 20 marzo 2010 
[…] Un mega-sisma scuoterà il Giappone e i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Dolore maggiore 
non è mai esistito. Soffro per ciò che vi attende. Inginocchiatevi e pregate. Non sono venuta dal cielo per 
scherzo. […] 
 
3.297 - 23 marzo 2010 
[…] La terra si agiterà e gli abissi sorgeranno. I miei poveri figli porteranno una croce pesante. La terra perderà 
il suo equilibrio e si verificheranno fenomeni spaventosi. Soffro per ciò che vi attende. […] 
 
3.303 - 7 aprile 2010 
[…] Una forza devastatrice attraverserà l’Europa causando distruzione e morte. […] 
 
3.306 - 13 aprile 2010 
[…] Gli abitanti della terra della fortuna sperimenteranno una croce pesante. La terra tremerà e la morte sarà 
presente. L’aquila berrà il calice amaro del dolore. A ovest, nella regione del Pacifico, si udranno grida e 
lamenti. Inginocchiatevi e pregate. […] 
 
3.310 - 24 aprile 2010 
[…] La terra si agiterà e dalle profondità verranno immensi fiumi di fuoco. Giganti addormentati si alzeranno 
e la sofferenza sarà grande per molte nazioni. L’asse terrestre si sposterà e i miei poveri figli vivranno 
momenti di grande tribolazione. State attenti. Ecco il tempo dei dolori per l’umanità. Tornate a Gesù. Solo in 
Lui troverete la forza per sopportare il peso delle prove che verranno. Coraggio. Io intercederò presso il mio 
Gesù per voi. Non esitate. […] 
 
3.307 - 17 aprile 2010 
[…] Un gigante addormentato si alzerà in Indonesia e i miei poveri figli berranno il calice amaro del dolore. 
Tragedia maggiore non è mai esistita. Siate forti e saldi nella fede. Io sarò sempre con voi. Una grande 
distruzione si verificherà in Giappone. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
 
 
3.314 - 2 maggio 2010 
[…] Un fenomeno spaventoso si verificherà nel mare di Galilea e gli uomini non sapranno spiegarselo. Io sono 
vostra Madre e sono instancabile. Siate miti e umili di cuore. […] 
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3.317 - 10 maggio 2010 
[…] La terra passerà per grandi trasformazioni e molti luoghi cesseranno di esistere. Famose isole del vostro  
Brasile saranno completamente distrutte. Dal lato nord verrà il gigante che tormenterà i miei poveri figli. 
Inginocchiatevi e pregate. Quando tutto sembrerà perduto sorgerà per voi il trionfo definitivo del mio Cuore 
Immacolato. Io sono al vostro fianco, anche se non Mi vedete. Avanti senza paura. […] 
 
3.342 - 8 luglio 2010 
[…] Amate e difendete la verità. Un fuoco causerà distruzione nella terra del ghiaccio. Dalle profondità verrà 
grande devastazione per gli uomini. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
 
3.355 - 7 agosto 2010 

Cari figli, inginocchiatevi in preghiera. Vedrete ancora orrori sulla terra. La collina grande si abbasserà e 
causerà grande afflizione. Il ponte alto si romperà e i figli della principessa piangeranno e si lamenteranno. 
Soffro per ciò che vi attende. […] 
 
3.397 - 7 novembre 2010 
[…] Un fatto spaventoso accadrà in un famoso Parco Nazionale. Si alzerà un fuoco distruttore e gli uomini 
piangeranno e si lamenteranno. Soffro a causa delle vostre sofferenze. Pregate, pregate, pregate. […] 
 
3.398 - 9 novembre 2010 

[…] Un fatto spaventoso accadrà in Cina e si ripeterà in Cile. La famosa Cordigliera si abbasserà e i miei poveri 
figli piangeranno e si lamenteranno. Soffro per ciò che vi attende. Restate saldi sul cammino che vi ho 
indicato. […] 
 
3.421 - 4 gennaio 2011 
[…] Un fuoco distruttore, salendo dalle profondità della terra, provocherà grandi mutamenti nella natura. 
Molte regioni della terra resteranno deserte. La morte viaggerà nell’interno della terra e causerà distruzione 
in molti Paesi. Soffro per ciò che vi attende. Inginocchiatevi in preghiera. […] 
 
3.437 - 8 febbraio 2011 
[…] L’umanità cammina verso la distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Milioni di 
persone porteranno una croce pesante e milioni moriranno. La morte attraverserà i continenti dalle 
profondità della terra e la distruzione sarà grande. Dolore maggiore non è esistito. […] 
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Profezie sulla Chiesa e i due Papi 

 
 
2.506 - 05.04.2005 
Cari figli, la strada sarà breve per colui che verrà con il desiderio di fare un lungo cammino. Sappiate, voi tutti, 
che il fuoco si diffonderà in varie nazioni, ma il soffio del Signore allontanerà colui che viene con vendetta. Il 
seme piantato in terra fertile darà buoni frutti. Nel mezzo delle tribolazioni verrà colui che sarà il vostro 
soccorso. Pregate. Solo nella preghiera raggiungerete la vittoria. […] 
 
2.512 - 19.04.2005 

Cari figli, pregate per il nuovo successore di Pietro. Con lui la Chiesa avanzerà, ma sarà perseguitata dai 
nemici. Il Santo Padre sperimenterà il calvario, perché molte delle sue posizioni andranno a contrastare i 
nemici della Chiesa. […] 
 
2.539 - 24.06.2005 
[…] Un uccello del palazzo andrà ad abitare in un altro nido. Uccello pericoloso del paese dei re; terra di 
peccati. Ascoltate con attenzione ciò che vi dico. Pregate sempre e pregate molto. È bene pregare per Papa 
Benedetto XVI. La pietra della pietra sarà spezzata. […] 
 
2.820 - 05.04.2007 

Cari figli, pregate per la Chiesa del mio Gesù, perché si avvicina per lei il tempo delle grandi sofferenze. 
Pregate per il successore di Pietro. Giungerà per lui l’ora del grande dolore. Molti dei suoi lo abbandoneranno. 
[…] 
 
2.952 - 05/02/2008 

Cari figli, un ordine sarà dato da un Ordine. Nella sua promessa ci sarà falsità e il trono di Pietro sarà scosso. 
Vivete ora i tempi delle grandi confusioni spirituali. Siate forti. […] 
 
2.974 - 22/03/2008 
Cari figli, non perdete la vostra speranza. Dio è al vostro fianco. Credete fermamente nel potere di Dio e 
sarete vittoriosi. Non allontanatevi dalla preghiera. Intensificate le vostre preghiere in favore della Chiesa. 
Accadrà un fatto doloroso e il trono di Pietro sarà scosso. I nemici agiranno con grande furia e la Chiesa del 
mio Gesù sarà perseguitata come non mai. Siate fedeli. Non allontanatevi dalla verità. […] 
 
3.502 - 28 giugno 2011 

Cari figli, inginocchiatevi in preghiera per la Chiesa. Giorni di furia verranno contro la Chiesa del mio Gesù e i 
nemici della Chiesa agiranno per portarla al calvario. Soffro per ciò che vi attende. Pregate anche per il Papa 
Benedetto XVI. Verranno giorni di tenebre e il dolore sarà grande per i fedeli. Sono vostra Madre e sono 
venuta dal cielo per condurvi alla verità. Accogliete il Vangelo e difendete la vera dottrina. Avrete ancora 
lunghi anni di prove, ma alla fine ci sarà il trionfo del mio Cuore Immacolato. […] 
 
3.590 - 1 gennaio 2012 
[…] Giorni di tenebre verranno per la Chiesa. Il Santo Padre berrà il calice amaro del dolore. Ecco il tempo del 
calvario per la Chiesa. […] 
 
2.502 - 29.03.2005 
Cari figli, gli amici del re si sono uniti contro di lui, ma Dio li punirà severamente per il loro tradimento e 
perché avranno aperto le porte per fare entrare gli assassini. La città delle sette colline cadrà. Arriverà il 
giorno in cui un re lascerà la sua casa e si stabilirà in un altro paese. Voglio dirvi che il Signore è addolorato 
per i peccati degli uomini. […] 
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2.526 - 23.05.2005 
Cari figli, il re sperimenterà grandi sofferenze a causa dell’infedeltà di gran parte dei suoi sudditi. Il suo palazzo 
sarà invaso e i suoi amici fuggiranno. […] 
 
3.052 - 11/09/2008 

Cari figli, inginocchiatevi in preghiera per la Chiesa. Un leader religioso si solleverà contro l’autorità del Papa 
e causerà grande divisione nella Chiesa. Le tenebre dell’apostasia cadranno sulla Chiesa del mio Gesù. Non 
allontanatevi dalla verità. Ascoltatemi. Siate ferventi nella vostra fede, perché solo così potrete raggiungere 
la vittoria. Non tiratevi indietro. Restate nell’amore e testimoniate con gioia il Vangelo del mio Gesù. 
Coraggio. […] 
 
2.963 - 01/03/2008 
Cari figli, in una data maestosa la Chiesa piangerà. I fedeli si lamenteranno e le direzioni della Chiesa 
cambieranno. […] * 
 
*11 Febbraio 2013 Festa della Madonna di Lourdes il Papa Benedetto XVI si dimette dal pontificato.  
 
2.505 - 04.04.2005 
Cari figli, pregate con il cuore e non allontanatevi dalla verità. Arriverà il giorno in cui ci sarà disprezzo nella 
casa di Dio e ciò che è sacro sarà gettato fuori. Un xino (?)* sarà sul trono contrastando molti, ma Dio è il 
Signore della Verità. Ciò che vi dico adesso non potete comprenderlo, ma un giorno vi sarà rivelato e tutto 
sarà chiaro per voi. Lo specchio: ecco il mistero. Come bambini, abbiate fiducia. Come servi, siate fedeli.  
Dio ha tutto sotto controllo. 
 
* xino in Spagnolo significa “cinese”, ma se seguiamo il consiglio alla lettera della Santissima Vergine, 
mettendo questa parola davanti al mistero predetto(lo specchio), questa parola cambia in tutto di 
significato, venendo letta come “onix” (pietra nera).  
 
2.497 - 19.03.2005 
Cari figli, una grande imbarcazione sarà in alto mare e tutti i presenti saranno sorpresi al vedere Cristo di 
fronte a loro. Un regno diviso e una sedia vuota. L’esistenza di due re diffonderà grande confusione nel 
mondo, ma Dio verrà in soccorso del suo popolo. I suoi eletti non saranno abbandonati. Confidate nel Signore. 
Senza di Lui nulla siete e nulla potete fare. Avanti con coraggio. Io sono al vostro fianco. […] 
 
3.098 - 23/12/2008 
[…] Arriverà il giorno in cui ci saranno due troni, ma solo su di uno siederà il vero successore di Pietro. 
Sarà questo il tempo della grande confusione spirituale per la Chiesa. Restate con la verità. Ascoltate quello 
che vi dico e restate saldi nella fede. […] 
 
2.989 - 26/04/2008 
Cari figli, arriverà il giorno in cui l’oppositore diffonderà i suoi errori sulla terra e ci sarà grande disprezzo per 
i buoni costumi. La Chiesa vivrà momenti di grande persecuzione e porterà una croce pesante. Per un 
determinato periodo, la Chiesa camminerà senza Pietro, ma il mio Gesù sarà fedele alla sua promessa. 
Coraggio. Io sarò al vostro fianco. […] 
 
3.409 - 7 dicembre 2010 
[…] Molti si rivolteranno contro il successore di Pietro e ci sarà una grande crisi di fede. Un successore di 
Pietro porterà una croce pesante e vedrà la morte di molti consacrati. Pregate molto per la Chiesa. Coloro 
che resteranno saldi nella fede saranno vittoriosi. […] 
 
3.040 - 12/08/2008 
Cari figli, una nazione sfiderà la Chiesa e grande sarà la sofferenza per un successore di Pietro. […] 
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3.180 - 29/06/2009 

Cari figli, inginocchiatevi in preghiera in favore della Chiesa. Arriverà per lei il momento del dolore. Ci sarà 
grande persecuzione alla casa di Dio e i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Il trono di Pietro sarà 
scosso. Un successore di Pietro vedrà la distruzione della sua casa e gli uomini di fede si lamenteranno. Io 
sono vostra Madre e vi amo. Conosco le vostre necessità e sono venuta dal cielo per soccorrervi. […] 
 
2.981 - 08/04/2008 
[…] Arriverà il giorno in cui un successore di Pietro vedrà la distruzione e molti dei suoi amici chiederanno 
aiuto. Conoscerà il peso della croce e in fretta lascerà la sua casa. Pregate molto. […] 
 
2.501 - 26.03.2005 
[…] Il re lascerà la sua casa in fretta, ma dovrà passare attraverso il sangue che scorre nel suo palazzo. Non 
scoraggiatevi. Non tiratevi indietro. […] 
 
 
2.467 - 08.01.2005 
Cari figli, quando il re sarà tolto dal suo trono inizierà la grande battaglia e la luce perderà il suo splendore. 
Vi invito a vivere rivolti verso il Signore che è la vostra unica speranza in questi tempi di tribolazioni. […] 
 
2.468 - 11.01.2005 

Cari figli, una grande città in macerie e non ci sarà più re sul suo trono. Invano dissero: l’oro non è più oro. 
[…] 
 
2.939 - 05/01/2008 
Cari figli, la guerra esploderà su Roma e saranno pochi i sopravvissuti. Colui che si oppone a Cristo porterà 
sofferenza e dolore a tutta l’Europa. Il Trono di Pietro sarà vuoto. Lacrime di dolore, pianto e lamenti si 
vedranno nella Chiesa. Inginocchiatevi in preghiera. […] 
 
2.940 - 08/01/2008 
Cari figli, quando il trono cadrà e la permanenza del re non sarà più possibile, ci sarà grande disprezzo per i 
dogmi e pochi resteranno saldi nella fede. Io sono vostra Madre e soffro per ciò che vi attende. Vivete nel 
tempo peggiore di quello del diluvio […] 
 
3.096 - 19/12/2008 
Cari figli, arriverà il giorno in cui sulla terra saranno pochi gli uomini e le donne di fede. La Chiesa camminerà 
senza Pietro e molti cercheranno di seguire le proprie idee. Mancheranno vocazioni al sacerdozio e per la 
Chiesa sarà un tempo di dolorosa prova. Pregate molto per la Chiesa. Il disprezzo per il sacro sarà presente 
in ogni luogo e molte anime saranno fredde e senza Dio. Soffro per ciò che vi attende. Vi amo e sono venuta 
dal cielo per soccorrervi. Accogliete i miei appelli. Non permettete che il demonio vi allontani dalla verità. 
Coraggio. […] 
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Persecuzione della Chiesa 
 

2.511 - 18.04.2005 
Cari figli, arriverà il giorno in cui la pietra preziosa perderà la sua brillantezza. La grande imbarcazione si 
dirigerà verso la sua ultima fermata, ma prima di arrivare al porto sicuro dovrà passare per grandi ostacoli. 
Grande sarà la sofferenza di tutti coloro che non si tireranno indietro, ma Dio li ricompenserà per il coraggio 
di affrontare il martirio. Subito dopo, l’imbarcazione dovrà affrontare violente tempeste. […] 
 
2.475 - 28.01.2005 
Cari figli, ascoltate con attenzione ciò che vi dico e potrete comprendere i segnali di Dio. Una casa senza porta 
in cui entrano i nemici di Dio. Un’immensa moltitudine cammina affamata e nella casa del padre non incontra 
l’alimento prezioso che li sazia. I prescelti per difendere la verità, la negheranno. Inginocchiatevi in preghiera. 
[…] 
 
2.480 - 07.02.2005 
Cari figli, una tavola vuota su cui non ci saranno più banchetti. Il pozzo sarà secco e la casa vuota. Dio si è 
lasciato incontrare, ma gli uomini l’hanno rifiutato. Il pentimento verrà tardi per molti. […] 
 
2.823 - 12.04.2007 
Cari figli, arriverà il giorno in cui la fede sarà presente in pochi cuori. Ci sarà grande disprezzo per il Sacro e i 
ministri di Dio saranno contaminati dalla corruzione morale in numero sempre maggiore. Il banchetto sarà 
disprezzato e molti saranno affamati. Stenderanno le mani e in pochi luoghi troveranno coloro che otranno 
dare loro il Prezioso Alimento. Quando arriverà questo tempo, sappiate che si starà avvicinando il Grande 
Giorno. Accogliete i miei Appelli. Cercate il Signore. Fuggite dal peccato. […] 
 
2.973 - 20/03/2008 
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera in favore della Chiesa del mio Gesù. Sappiate che d’ora in avanti ci sarà 
maggiore disprezzo per i sacramenti e i ministri di Dio saranno disprezzati e perseguitati. Il demonio riuscirà 
a distruggere molti ordini sacri con scandali che scuoteranno la fede di molti uomini e donne. Ci sarà una 
ribellione dichiarata contro i veri insegnamenti della Chiesa e il successore di Pietro porterà una croce 
pesante. Attaccheranno con grande furia il sacramento dell’Eucarestia, portando molti a perdere la fede nella 
presenza reale del mio Gesù. In molti luoghi la Chiesa perderà la sua luminosità e molti   cammineranno come 
ciechi che guidano altri ciechi. Ciò che vi dico dev’essere preso sul serio. La Chiesa del mio Gesù cammina 
verso un futuro di grandi prove e pochi consacrati resteranno fermi nella verità. […] 
 
2.478 - 03.02.2005 
Cari figli, sembrano gemelle ma non lo sono*. Agli occhi di molti, una unica, ma sono due. Nel suo passato ha 
regnato l’idolatria e sono state distrutte le vite di molti innocenti. Il pericolo è in ciò che la divide. Vi invito a 
pregare davanti alla Croce per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro mio 
Figlio Gesù. L’Angelo del Signore passerà e Dio mostrerà il suo braccio forte. […] 
 
*Molto probabilmente Maria Santissima ci vuole mettere in guardia dal diffidare dei “falsi profeti” così come 
della “falsa religione” che potrà essere apprezzata dagli uomini ma non è quella voluta da Dio. 
 
2.606 - 24.11.2005 
[…]Pentitevi sinceramente dei vostri peccati e tornate a Colui che è la vostra unica Via, Verità e Vita. La Stella 
perderà la sua brillantezza. La Basilica cadrà. […] 
 
2.610 - 03.12.2005 
[…] La Chiesa conoscerà una croce pesante. Non andrà in direzione del Porto Sicuro. Dentro di essa vi sono 
uomini perfidi. Loro saranno i colpevoli. Non dimenticate: a chi è stato dato molto, molto sarà chiesto. […] 



40 
Messaggi e Profezie di Maria Regina della Pace di Anguera 

 
2.603 - 15.11.2005 
[…] Colui che si oppone a Cristo verrà con grande forza*. Il suo piano coinvolgerà tutte le nazioni e i miei 
poveri figli conosceranno una grande sofferenza. Il clero sarà perseguitato e la morte sarà presente in seno 
alla Chiesa. […] 
 
*potrebbe riguardare il “Nuovo Ordine Mondiale”, ovvero quell’organizzazione segreta formata dalla 
massoneria che è citata dalla Madre Celeste come l’Anticristo. 
 
2.658 - 25/03/2006 
Cari figli, avanti senza paura. La vittoria sarà del Signore. L’Oriente e l’Occidente vedranno la mano potente 
di Dio agire. Non dimenticate: Dio è l’unico Signore e al di fuori di Lui non c’è salvezza. Dopo tutta la 
tribolazione, l’umanità vivrà in pace. Gli uomini comprenderanno il vero significato dell’amore e il Signore 
regnerà nel cuore di tutti. Pregate molto. Inginocchiatevi in preghiera. Il Signore permetterà grandi 
sofferenze alla Chiesa, che sarà purificata e tornerà ad essere come Gesù l’aveva affidata a Pietro. Non 
perdetevi d’animo. Ciò che dico non è per farvi paura. Sappiate che Io vi amo e desidero il vostro bene 
spirituale. L’umanità porterà una croce pesante e poi verrà la vittoria. Coraggio. […] 
 
2.735 - 18/09/2006 
[…] L’uccello nero si poserà nella casa di Dio. La sua forza causerà distruzione e morte. […] 
 
2.828 - 23.04.2007 
Cari figli, pregate. L’azione del demonio porterà molti a negare la Fede. Un piano terribile sarà messo in 
pratica con l’obiettivo di distruggere la Chiesa del mio Gesù. Molti si tireranno indietro e il re si sentirà solo. 
[…] 
 
2.830 - 28.04.2007 
Cari figli, la Chiesa del mio Gesù soffrirà a causa della terribile persecuzione. Molti sacerdoti saranno portati 
al calvario e la morte sarà presente in seno alla Chiesa, ma il demonio non vincerà la Chiesa. La vittoria sarà 
del Signore. Confidate nella sua Bontà. Pregate molto e ovunque testimoniate la vostra Fede. Vi sarà una 
grande rivolta per non accettare la Verità. […] 
 
2.835 - 08/05/2007 
Cari figli, quando verrà la grande tribolazione, gli angeli del Signore saranno inviati per soccorrere coloro che 
resteranno fedeli. Arriverà il giorno in cui gli uomini saranno pieni di collera contro i ministri di Dio. Molti 
saranno portati in carcere e altri rinnegheranno la fede. […] 
 
2.841 - 22/05/2007 
Cari figli, la Chiesa del mio Gesù sarà perseguitata in modo feroce. Ecco il tempo che vi ho annunciato in 
passato. Pregate. I ministri di Dio si allontaneranno dalla verità e causeranno gravi conflitti. Io sono vostra 
Madre Addolorata e sono venuta dal cielo per chiamarvi a vivere i miei appelli. Quando arriverà la grande 
tribolazione, pochi resteranno saldi. Cercate forza in Gesù. Non lasciatevi contaminare. Siete del Signore. 
Confidate in Lui e sarete vincitori. […] 
 
2.855 - 26/06/2007 

Cari figli, non spaventatevi. Confidate nel Signore. Quando tutto sembrerà perduto, il Signore verrà a voi con 
grande vittoria. Pregate per la Chiesa del mio Gesù. Essa sarà perseguitata e i ministri non vi potranno entrare. 
Molti saranno martirizzati e altri fuggiranno. Inginocchiatevi in preghiera. Quando vi chiedo di avere una vita 
di preghiera, dovete capire che si tratta di una necessità urgente. Sappiate che Dio ha fretta. Non restate nel 
peccato. Avanti incontro a Gesù. Egli vi ama e vi attende a braccia aperte. […] 
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2.916 - 14/11/2007 
[…] Arriverà il giorno in cui gli uomini perversi occuperanno spazio privilegiato nella casa del Signore. Saranno 
questi che attireranno dentro la Chiesa colui che si oppone a Cristo. Sarà il tempo in cui il sacro sarà gettato 
fuori e i fedeli saranno perseguitati. Pochi resteranno saldi nella fede ma, per mezzo di questi pochi, Dio farà 
sorgere grande speranza per il suo popolo. Dopo tutta la tribolazione, la Chiesa proverà grande gioia. La 
vittoria del Signore sarà visibile a coloro che resteranno fedeli fino alla fine. Avanti. Non tiratevi indietro. Il 
Signore non vi abbandonerà mai. Confidate e sperate con gioia. […] 
 
2.932 - 20/12/2007 
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera. Arriverà il giorno in cui il disordine sarà presente nei luoghi sacri e i 
fedeli porteranno una croce pesante. Molti ordini religiosi saranno ferocemente perseguitati e i fedeli non 
riusciranno a riunirsi nelle chiese. […] 
 
2.941 - 10/01/2008 
Cari figli, la Chiesa del mio Gesù porterà una croce pesante. Molti consacrati vivranno l’angoscia di un 
condannato. Il sangue di molti consacrati scorrerà su strade e piazze come acqua piovana. La Chiesa subirà 
grandi attentati. […] 
 
2.943 - 15/01/2008 
Cari figli, la Chiesa cammina in direzione del calvario. Ecco i tempi delle grandi prove per la Chiesa. Dentro di 
essa vi sono coloro che apriranno le porte per far entrare gli assassini e gli schernitori. […] 
 
2.944 - 17/01/2008 

Cari figli, il mio Gesù fu tradito da uno dei suoi eletti e consegnato ai nemici. Arriverà il giorno in cui la sua 
Chiesa sarà tradita da uno di quelli eletti per difenderla. Il nemico avrà grande forza perché avrà l’appoggio 
di molti consacrati. Ecco il tempo della grande battaglia spirituale per la Chiesa. Sappiate che nonostante il 
danno causato dall’oppositore, la Chiesa non sarà mai sconfitta. Nel cuore dei fedeli, la Chiesa resterà viva e 
forte. Pregate. Non spaventatevi. È necessario che tutto questo accada, ma alla fine la vittoria sarà del 
Signore. […] 
 
2.946 - 22/01/2008 
[…] Il demonio riuscirà a dominare per l’orgoglio e l’invidia di molti consacrati e i fedeli saranno privati dei 
sacramenti. Ecco i tempi che vi ho annunciato in passato. Siate coraggiosi e testimoniate ovunque che siete 
di Cristo. […] 
 
2.947- 25/01/2008 
Cari figli, la Chiesa porterà la croce dell’afflizione, della desolazione e dell’umiliazione. A causa di cattivi 
pastori, si negheranno grandi dogmi di fede e i fedeli diventeranno freddi e pieni di dubbi. La Chiesa sarà 
tormentata da grandi tempeste e pochi resteranno saldi nella fede. Saranno tempi difficili per i miei poveri 
figli, ma il Signore non sarà lontano da voi. Dopo tutta la tribolazione, verrà la grande vittoria del Signore. 
Pregate. […] 
 
2.949 - 29/01/2008 
Cari figli, verranno giorni in cui molti che fanno parte della Gerarchia si piegheranno davanti alle false 
ideologie e abbracceranno false dottrine. Per la Chiesa sarà il tempo delle grandi afflizioni. Inginocchiatevi in 
preghiera. Vedrete ancora orrori sulla terra. […] 
 
2.950 - 01/02/2008 
Da Malta verrà un ordine che scuoterà la Chiesa e farà soffrire i fedeli. Sono vostra Madre Addolorata e so 
ciò che vi attende. Non allontanatevi dalla verità. […] 
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2.951 - 02/02/2008 
Cari figli, un regno si dividerà e sorgerà un altro regno, causando grande confusione. Un re sarà tolto dal suo 
trono e il popolo di Dio perderà. Io sono vostra Madre e voglio dirvi che questi sono i momenti decisivi per 
l’umanità. La Chiesa del mio Gesù soffrirà un grande tradimento. State attenti e non allontanatevi dalla 
preghiera. […] 
 
2.955 - 11/02/2008 
Cari figli, intensificate le vostre preghiere a favore della Chiesa. Il Signore ha tutto sotto controllo, ma per il 
bene degli uomini permetterà grandi prove alla sua Chiesa. Arriverà il giorno in cui nella Chiesa si vedranno 
pochi uomini misericordiosi e difensori della verità. Saranno contaminati dalle false dottrine applicate dai 
cattivi teologi e molti cuori saranno induriti e non accetteranno la verità. Soffro per ciò che vi attende. 
Ascoltate la voce del Signore e accogliete gli insegnamenti del successore di Pietro. Il futuro della Chiesa sarà 
di dolore. […]  
 
2.964 - 04/03/2008 
[…] La Chiesa del mio Gesù sarà ferocemente perseguitata. Negheranno le virtù dei grandi uomini e 
donne di fede e, con l’aiuto dei cattivi pastori, negheranno grandi verità rivelate. […] 
 
2.972 - 18/03/2008 
Cari figli, ecco il tempo della grande battaglia spirituale. Il demonio è furioso e vuole distruggere la spiritualità 
dei miei poveri figli. Ora vedrete grandi attacchi del demonio contro la Chiesa del mio Gesù. Molti santuari a 
me dedicati saranno distrutti. Inginocchiatevi in preghiera. Io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per 
proteggervi. Non spaventatevi. Qualunque cosa accada, non perdete la vostra fede. Le mie immagini saranno 
tolte da molti luoghi. Abbiate coraggio. Dio è con voi. […] 
 
2.976 - 25/03/2008 

Cari figli, le leggi sacre saranno indebolite e pochi avranno rispetto per ciò che è sacro. I chierici della Santa 
Chiesa si allontaneranno dalla verità e in grande numero abbracceranno false dottrine. Ci sarà grande 
confusione spirituale nella casa di Dio. La mancanza di ordine provocherà divisioni e i pochi pastori fedeli che 
resteranno non saranno rispettati. Vi chiedo di avere fiducia nel Signore. Dopo tutta la tribolazione e 
purificazione, il Signore vi farà sentire la sua vittoria. […] 
 
2.977 - 29/03/2008 
[…] La grande imbarcazione si dividerà a metà e per i miei poveri figli arriverà l’ora del grande dolore. […] 
 
2.978 - 30/03/2008 

Cari figli, l’umanità è diventata infedele al Signore e i miei poveri figli camminano come ciechi che guidano 
altri ciechi. La malvagità è entrata nel cuore dei miei poveri figli, per questo non riescono a sentire la presenza 
di Gesù nelle proprie vite. Allontanatevi dal peccato e tornate al Signore. Confidate pienamente nella 
misericordia del mio Gesù e sarete salvi. Fuggite dal peccato. Dio vi chiama. Non tiratevi indietro. Vi chiedo 
di continuare a pregare. Pregate per il Santo Padre. Pregate per i miei figli sacerdoti. La Chiesa berrà il calice 
amaro del dolore. Il fuoco brucerà parte del palazzo e il re lascerà la sua casa. Anche in questa terra, il 
demonio agirà con grande forza. Un fatto doloroso scuoterà la fede dei miei poveri figli. Siate forti. Confidate 
nel mio amore. Vi porterò a un’alta vetta di santità. Siate docili. Siate fedeli. Avanti.  […] 
 
2.980 - 05/04/2008 
[…] Pregate anche per la Chiesa. La Chiesa sarà in decadenza. Arriveranno per lei i momenti di agonia e 
nessuna forza umana potrà aiutarla, ma la vittoria ci sarà per intervento divino. Sono vostra Madre. Soffro a 
causa dei miei poveri figli lontani da Dio. Ho fretta. Avanti senza paura. […] 
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2.985 - 17/04/2008 
Cari figli, la Chiesa del mio Gesù soffrirà a causa della grande persecuzione. Un attentato attirerà l’attenzione 
del mondo e per gli uomini e le donne di fede sarà un momento di grande dolore. L’azione del nemico 
provocherà danni e la Chiesa sarà divisa. […] 
 
2.986 - 19/04/2008 
[…] Pregate anche per la Chiesa del mio Gesù. La forza dell’oppositore causerà grandi sofferenze per i miei 
poveri figli. La Chiesa sarà perseguitata e in molti luoghi i templi saranno distrutti. Saranno attaccati famosi 
santuari e la morte sarà presente in seno alla Chiesa. […] 
 
2.990 - 30/04/2008 
Cari figli, un ordine sarà dato e le porte saranno chiuse. Ai consacrati sarà impedito di compiere le proprie 
funzioni e gli uomini fedeli avranno di che piangere e lamentarsi. Ecco che sono giunti i tempi difficili per voi. 
[…] 
 
2.992 - 03/05/2008 
[…] Molti scandali faranno allontanare gli uomini dalla verità. Pregate. […] 
 
2.994 - 06/05/2008 
[…] Inginocchiatevi in preghiera a favore della Chiesa. Tra poco arriverà per essa il grande dolore. La croce 
sarà pesante per i consacrati, perché la furia del nemico sarà grande. Ciò che la Chiesa vivrà non è mai 
successo in tutta la sua storia. […] 
 
2.995 - 10/05/2008 
[…] L’umanità è lontana dal Creatore e ha bisogno di tornare. Arriverà il giorno in cui la fede sarà presente in 
pochi cuori. Molti si pentiranno della vita trascorsa senza Dio, ma sarà tardi. Tornate adesso. Il Signore vi 
attende. I nemici della Chiesa agiranno con grande furia. Bruceranno un Santuario e i miei poveri figli si 
lamenteranno. Allontanatevi dal peccato. Cercate la grazia di Dio. Ecco i tempi più difficili per voi. Coraggio. 
Non perdetevi d’animo. […] 
 
2.996 - 13/05/2008 
[…]Arriverà per la Chiesa il momento della sua grande agonia. Dall’alta montagna scenderà il sangue dei 
fedeli consacrati. La Chiesa del mio Gesù vivrà il dolore del calvario. Un uomo vestito di bianco sarà 
perseguitato e condotto alla morte. Nella festa di un grande martire, i fedeli avranno di che piangere e 
lamentarsi. […] 
 
2.999 - 20/05/2008 
[…] La bestia del mare avanzerà e causerà grande distruzione nel palazzo. Le porte si apriranno per lupi con 
pelle di agnello. Pregate per la Chiesa del mio Gesù. L’azione del nemico sarà grande e causerà grande 
confusione spirituale.[…] 
 
3.000 - 22/05/2008 
[…] Non permettete che le false ideologie vi allontanino dalla verità. Arriverà il giorno in cui gli uomini saranno 
obbligati a negare la presenza reale di Gesù nell’Eucarestia. I fedeli saranno minacciati e portati a giudizio. Ci 
sarà grande persecuzione alla Chiesa. Sarà questo il tempo di maggior dolore per i fedeli. Molti consacrati, 
per paura, si tireranno indietro. In molti luoghi i nemici vinceranno, ma la vittoria finale sarà del Signore. […] 
 
3.005 - 03/06/2008 
[…] Cari figli, sorgerà un nuovo ordine e il suo principale obiettivo sarà perseguitare la Chiesa del mio Gesù. 
Apparentemente sarà un movimento benefico e attrarrà molti uomini e donne di fede. Riuscirà a coinvolgere 
molti consacrati e la sofferenza sarà grande per i miei poveri figli. […] 
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3.006 - 05/06/2008 
Cari figli, vi chiedo di essere veri e di essere in tutto come Gesù. Testimoniate ovunque la vostra fede. Dio ha 
bisogno di voi. Inginocchiatevi in preghiera per la Chiesa del mio Gesù. I figli del leone agiranno con grande 
furia contro la casa di Dio. […] 
 
3.007 - 07/06/2008 
Cari figli, continuate a pregare per la Chiesa del mio Gesù. Arriverà per essa il momento della sua maggiore 
prova. Un esercito partirà furioso in direzione di Roma. Le chiese saranno incendiate e molti luoghi sacri 
saranno distrutti. […] 
 
3.008 - 08/06/2008 
Cari figli, arriverà per i fedeli la croce della sofferenza. Cercherete il Signore nella Chiesa e non lo troverete. I 
tabernacoli saranno ritirati e solo di nascosto gli uomini potranno adorare il Signore. Per la Chiesa verrà la 
grande persecuzione. Come i primi cristiani, voi sarete perseguitati e condotti a giudizio. […] 
 
3.009 - 10/06/2008 
Cari figli, gli ordini religiosi saranno indeboliti e molti cesseranno di esistere. I consacrati perderanno il diritto 
di usare l’abito religioso e ci sarà grande confusione nella Chiesa. […] 
 
3.013 - 21/06/2008 
[…] Siate fedeli a Gesù. Siate fedeli al vero Magistero della Chiesa. Quando sentite il peso della croce, 
chiamate Gesù. Lui è il vostro Tutto e senza di lui non potete fare nulla. Arriverà il giorno in cui gli uomini non  
troveranno luoghi per la contemplazione. Distruggeranno i luoghi sacri dove molte anime hanno trovato la 
santità. La forza del nemico porterà la Chiesa a conoscere grandi sofferenze. Non spaventatevi. Alla fine, la 
vittoria sarà della Chiesa. Il male non trionferà mai. Coraggio. […] 
 
3.014 - 24/06/2008 
Cari figli, la rivolta di molti consacrati causerà grande sofferenza alla Chiesa. Una piaga si aprirà nel cuore 
della Chiesa a causa del grande scisma. L’azione del demonio porterà molti consacrati ad allontanarsi dalla 
verità. Pregate per la Chiesa. Siate fedeli. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato nel corso di questi 
anni. Siate docili. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. Avanti senza paura. […] 
 
3.021 - 10/07/2008 
[…] Ecco i tempi dolorosi per la Chiesa. Vedrete ancora orrori sulla terra. Da molte parti, le eresie inceranno. 
Apparentemente sarà una sconfitta per la Chiesa, ma la vittoria finale sarà di mio Figlio Gesù. […] 
 
3.022 - 12/07/2008 
[…] Siate coraggiosi. Nella grande tribolazione alla Chiesa, voi che siete fedeli sarete perseguitati e portati a 
giudizio. Sarà un tempo doloroso per la Chiesa. In molti luoghi la Chiesa perderà il diritto di annunciare Cristo 
al mondo. L’Oppositore prepara un terribile attacco contro la Chiesa del mio Gesù. […] 
 
3.029 - 19/07/2008 
[…] Difendete la vostra Chiesa. Giungerà per essa il momento della sua maggiore prova. La rivolta di molti 
consacrati scuoterà il trono di Pietro. Le prove saranno frutto di falsità. Restate con la verità. Non 
allontanatevi dagli insegnamenti del Papa. […] 
 
3.030 - 22/07/2008 
[…] Cari figli, il leone furioso attaccherà la Chiesa e causerà grandi sofferenze ai miei poveri figli. Le menti si 
uniranno e pianificheranno il grande attacco. […] 
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3.031 - 23/07/2008 
Cari figli, molte pecore cammineranno cieche per mancanza di pastori che le conducano per cammini sicuri. 
Molti ferventi nella fede berranno il calice amaro della sofferenza nella grande e dolorosa persecuzione alla 
Chiesa. Nella grande persecuzione, molti si tireranno indietro e abbandoneranno la fede. Per i giusti che 
resteranno saldi fino alla fine, il Signore prepara la grandiosa ricompensa. […] 
 
3.033 - 27/07/2008 
A causa della vostra fede, sarete perseguitati da coloro che dovrebbero difendervi. Ci sarà grande disprezzo 
per il sacro e vi sarà tolto il diritto di servire Dio. La grande persecuzione colpirà, soprattutto, gli uomini e le 
donne di fede. I sacerdoti fedeli saranno frustati e portati nelle prigioni. Nella Terra della Santa Croce (Brasile) 
saranno create leggi per allontanarvi da Dio. Non tiratevi indietro. Restate con la verità e siate difensori della 
Santa Dottrina. Io camminerò con voi. Avanti! […] 
 
3.036 - 05/08/2008 
Cari figli, sono vostra Madre e conosco le vostre necessità. Confidate pienamente nella bontà del Signore e 
affidate a lui la vostra esistenza. Siete amati uno per uno dal Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. 
Vivete rivolti alle cose di lassù. Non permettete che le cose mondane spengano dentro di voi la fiamma della 
fede. Io ho bisogno di ciascuno di voi. Aprite i vostri cuori alla mia chiamata. Non tiratevi indietro. Qualunque 
cosa accada, non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Siate coraggiosi. Testimoniate ovunque che 
siete di Cristo. L’umanità è malata a causa del peccato. Ecco, sono giunti i tempi difficili per voi. Cercate il 
Signore. Egli vi attende a braccia aperte. I miei poveri figli camminano in una triste cecità spirituale. Cercate 
la Luce di Dio. Lasciatevi condurre dallo Spirito Santo e sarete vittoriosi. Pregate per la Chiesa. Un fatto 
doloroso accadrà in Francia e porterà grandi sofferenze per la Chiesa. La rivolta è frutto della disobbedienza. 
Soffro per ciò che vi attende. Avanti senza paura. […] 
 
3.038 - 09/08/2008 
Cari figli, tre nazioni si uniranno e perseguiteranno la Chiesa. In queste nazioni, ai consacrati sarà impedito di 
esercitare le proprie funzioni, ma la mano potente di Dio agirà in favore della sua Chiesa. […] 
 
3.043 - 19/08/2008 
Cari figli, la grande sofferenza della Chiesa verrà dall’Europa. Un movimento si solleverà e si diffonderà nel 
mondo. Lavorerà apertamente contro la Chiesa e allontanerà molti uomini e donne dalla grazia di Dio. […] 
 
3.044 - 23/08/2008 
[…] Dall’Inghilterra verrà una croce pesante per la Chiesa. […] 
 
3.055 - 18/09/2008 
[…] Nella Terra della Santa Croce (Brasile), si solleverà una grande furia contro la Chiesa. […] 
 
3.057 - 23/09/2008 
[…] La Chiesa del mio Gesù cammina verso il calvario. La persecuzione sarà grande. In molti luoghi, il sangue 
dei fedeli scorrerà sulle strade. […] 
 
3.058 - 26/09/2008 
[…] La Chiesa del mio Gesù soffrirà molto. I miei figli consacrati dovranno conoscere ogni sorta di dolori fisici. 
Così come i primi cristiani, la Chiesa conoscerà la croce della persecuzione e del martirio. I buoni saranno 
perseguitati e lasciati in carcere. […] 
 
3.063 - 07/10/2008 
Cari figli, dall’Oriente verrà sofferenza e dolore per la Chiesa. Il fumo di satana causerà cecità spirituale in 
molti consacrati e il serpente d’Oriente acquisterà forza. […] 
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3.066 - 12/10/2008 
[…] Una grande crisi scuoterà la Chiesa del mio Gesù. Un leader religioso inciamperà e ci sarà grande 
confusione. […] 
 
3.067 - 14/10/2008 
Sarà presentato qualcosa di falso*. Diranno che è venuto dalle profondità, e scuoterà la fede di molti uomini 
e donne. Restate con la verità. 
 
* letteralmente: “un oggetto di falsità” 
 
3.070 - 22/10/2008 

La grande imbarcazione affronterà la peggiore di tutte le tempeste. Perderà la sua rotta e si scontrerà con un 
grande ostacolo. Quando tutto sembrerà perduto, il Signore verrà in suo soccorso ed essa giungerà vittoriosa 
al Porto sicuro. 
 
3.076 - 01/11/2008 

Cari figli, non abbiate paura. Testimoniate con coraggio che siete unicamente di mio Figlio Gesù. Affidatevi 
senza riserve e mio Figlio vi benedirà e vi condurrà sul cammino del bene e della santità. Verranno giorni in 
cui molti consacrati rinnegheranno la fede. Fuggiranno per paura del martirio. Pochi resteranno saldi nella 
fede, ma per mezzo di un piccolo gregge Gesù condurrà la sua Chiesa alla vittoria. Pregate. 
 
3.084 - 18/11/2008 
[…] Vi chiedo di continuare a pregare per la Chiesa. Un fatto spaventoso accadrà nella Chiesa. Dolore 
maggiore non è esistito. Sarà nello stato di Bahia. Soffro per ciò che vi attende. […] 
 
3.089 - 02/12/2008 
[…] La grande e maggiore tribolazione della Chiesa sarà di venerdì, ma subito dopo verrà la vittoria del 
Signore. […] 
 
3.090 - 04/12/2008 
Pregate anche per la Chiesa del mio Gesù. Il gregge si disperderà e i lupi con pelle di agnello li attireranno. 
rriverà il giorno in cui pochi difenderanno la verità e l’apostasia sarà presente in ogni luogo. I cattivi pastori 
cadranno e non si alzeranno. Dai pochi pastori che resteranno, verrà per la Chiesa un tempo nuovo. […] 
 
3.095 - 16/12/2008 
Arriverà il giorno in cui molti si pentiranno della vita trascorsa senza Dio, ma sarà tardi. Il fumo nero del 
demonio causerà grande cecità spirituale in molti consacrati e la Chiesa del mio Gesù sarà divisa. I fedeli si 
perderanno senza direzione in mezzo alla grande confusione spirituale che si diffonderà per il mondo. […] 
 
3.101 - 30/12/2008 

Cari figli, un uomo di grande influenza si solleverà contro la Chiesa e a lui si uniranno altri potenti che 
porteranno la Chiesa al calvario. Coloro che si oppongono a Cristo agiranno con grande furia. I consacrati 
avranno paura e molti fuggiranno. Molti fedeli si allontaneranno dalla Chiesa per paura e in molti luoghi la 
Chiesa sarà in un grande vuoto. Per lunghi anni, gli uomini saranno lontani dalla verità, ma un miracolo del 
Signore risveglierà nei loro cuori il desiderio di servire unicamente il Signore. Dio lo permetterà: tutti gli 
uomini vedranno i propri errori e, pentiti, torneranno a servire l’unico e vero Signore. Tre giorni dopo il grande 
miracolo avverrà, il Trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato e la pace regnerà per sempre. Coraggio. […] 
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3.126 - 24/02/2009 
[…] Date il meglio di voi nella missione che il Signore vi ha affidato e sarete ricompensati generosamente. 
Vivete nel tempo delle grandi tribolazioni spirituali, che già vi ho annunciato. Pregate per la Chiesa. La grande 
sofferenza della Chiesa verrà per mezzo del potere politico. Saranno create leggi per impedire l’azione della 
Chiesa. In molti luoghi i templi saranno distrutti e i cristiani piangeranno e si lamenteranno. Soffro per ciò 
che vi attende. Non allontanatevi dalla verità. Il Signore è con voi. […] 
 
3.130 - 06/03/2009 
Cari figli, un movimento nascerà e si diffonderà per il mondo. Sarà coordinato da donne e porterà grande 
sofferenza alla Chiesa del mio Gesù. Soffro per ciò che vi attende. […] 
 
3.135 - 17/03/2009 
[…] Inginocchiatevi in preghiera. L’azione del demonio causerà grande confusione spirituale nella casa di Dio. 
Arriverà il giorno in cui l’Orso feroce si unirà al Leone divoratore. La furia degli animali cadrà sulla Chiesa e i 
miei poveri figli consacrati porteranno una croce pesante. […] 
 
3.140 - 28/03/2009 
[…] Coraggio. Arriverà il giorno in cui la bandiera della morte sarà sopra il palazzo. Pregate molto. La 
vostra vittoria è nel Signore. […] 
 
3.148 - 17/04/2009 
Cari figli, un re orgoglioso dividerà la Chiesa. I suoi ordini saranno obbediti e ciò che è prezioso verrà rigettato. 
Si prepara la grande confusione spirituale. Pregate. Solamente con la forza della preghiera potete vincere il 
demonio. Restate con la verità e accogliete il Vangelo del mio Gesù. Chi rimarrà fedele fino alla fine troverà 
la salvezza. Avanti. […] 
 
3.163 - 19/05/2009 
Ci sarà una grande persecuzione religiosa. I fedeli saranno perseguitati e la morte sarà presente in ogni luogo. 
Al culmine della grande persecuzione, il Signore mostrerà un grande segnale. Gli eretici si convertiranno e 
testimonieranno l’amore di Dio. Sarà questo il tempo del trionfo definitivo del mio Cuore Immacolato. […] 
 
3.178 - 24/06/2009 
Cari figli, giorni di tenebre verranno per l’umanità. Per aver difeso la verità, molti consacrati saranno 
perseguitati e uccisi. La Chiesa sarà ferocemente perseguitata e molti si tireranno indietro. Vi chiedo di avere 
il coraggio di Giovanni Battista e di non scoraggiarvi davanti alle vostre difficoltà. Io sono vostra Madre e sono 
al vostro fianco. 
 
3.184 - 10 luglio 2009 
[…] Inginocchiatevi e pregate.Guardatevi intorno e sarete capaci di percepire la grande confusione spirituale 
che si è diffusa ovunque. Siate vigili. Arriverà il giorno in cui pochi saranno nella verità. La grande e maggiore 
nemica della Chiesa si unirà ai nemici esistenti. Sarà un tempo difficile per la Chiesa. Vi prego di non 
allontanarvi dalla verità. Ascoltate la voce del successore di Pietro e non lasciatevi contaminare dalle novità 
del demonio. Fuggite le false dottrine e siate fedeli all’unica e vera Chiesa di Cristo. L’Eucarestia è la verità 
che vi condurrà alla vittoria. Solo cercando forza nell’Eucarestia sarete protetti nelle grandi tempeste 
spirituali. Nulla potrà proteggervi tranne la forza che viene dall’Eucarestia, perché è lo stesso Gesù che è in 
essa, con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità. […] 
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3.000 - 22/05/2008 
Cari figli, sono la Regina della Pace. Sono la Madre di Dio Figlio e vostra Madre. Sappiate che in Gesù è la 
vostra vera felicità. Accogliete amorevolmente il Vangelo del mio Gesù e lasciate che la sua grazia trasformi 
le vostre vite. L’umanità ha perso la pace perché gli uomini hanno rifiutato l’Amore di Dio. Vi chiedo di stare 
al mio fianco. L’umanità corre gravi pericoli e io sono venuta dal cielo per aiutarvi. Ascoltatemi con  
attenzione. Abbracciate con umiltà i miei appelli e io vi condurrò a un alta vetta di santità. Non allontanatevi 
dalla preghiera. Continuate saldi sul cammino che vi ho indicato. Amate la verità e difendetela. Credete 
fermamente in tutto ciò che vi ho annunciato nel corso di questi anni. Sono venuta per mantenervi nella 
verità. Non permettete che le false ideologie vi allontanino dalla verità. Arriverà il giorno in cui gli uomini 
saranno obbligati a negare la presenza reale di Gesù nell’Eucarestia. I fedeli saranno minacciati e portati a 
giudizio. Ci sarà grande persecuzione alla Chiesa. Sarà questo il tempo di maggior dolore per i fedeli. Molti 
consacrati, per paura, si tireranno indietro. In molti luoghi i nemici vinceranno, ma la vittoria finale sarà del 
Signore. Siate forti e saldi nella fede. Non permettete che questo grande tesoro che è la fede sparisca dai 
vostri cuori. Chiederò a mio Figlio Gesù di sostenervi con la sua grazia. Avanti. […] 
 
3.300 - 2 aprile 2010 
Cari figli, aprite i vostri cuori alla chiamata del Signore. Il Signore si aspetta molto da voi. Non restate fermi. 
Date il meglio di voi nella missione che vi è stata affidata e sarete proclamati benedetti da mio Figlio Gesù. Vi 
chiedo di continuare a pregare per la Chiesa. La furia dei nemici raggiungerà la Chiesa e molti ferventi nella 
fede diventeranno indifferenti. La Chiesa sarà condotta al calvario e i fedeli vedranno la morte di molti 
consacrati. Sono vostra Madre Addolorata e soffro per ciò che vi attende. Siate forti e saldi nella fede. 
Qualunque cosa accada, non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. […] 
 
3.338 - 30 giugno 2010 
[…] La Chiesa del mio Gesù sperimenterà il peso delle tribolazioni e giungerà per lei il calvario. Ci sarà grande 
persecuzione alla chiesa. I dogmi saranno disprezzati e gli uomini e le donne di fede saranno perseguitati. 
Molti consacrati saranno perseguitati e uccisi, saranno create leggi e la Chiesa incontrerà barriere per 
annunciare la verità. […] 
 
3.472 - 22 aprile 2011 
Il mio Gesù è salito al calvario e ha sperimentato tutta la sofferenza per amore della sua Chiesa. Arriverà il 
giorno in cui la sua Chiesa salirà al calvario e grande sarà la sofferenza per gli uomini e le donne di fede. Sarà 
un tempo di persecuzione, umiliazione e abbandono. Dolore maggiore non è esistito. I nemici di Dio si 
uniranno e in varie parti distruggeranno templi e uccideranno fedeli. Giorni di tenebre verranno per la Chiesa, 
ma quando tutto sembrerà perduto il Signore verrà e darà alla sua Chiesa la grande vittoria. […] 
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L’Anticristo 
 

1.409 - 9 aprile 1998 (Giovedì Santo) 
Cari figli, sappiate che grande è la sofferenza di mio Figlio Gesù a causa degli uomini. Vi invito al pentimento 
sincero di tutti i vostri peccati. Sappiate che mio Figlio è ricco di misericordia e vuole perdonarvi. Aprite i 
vostri cuori. Ricordate oggi l’Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio. Dato che questi sacramenti sono le 
fondamenta della Chiesa di mio Figlio, satana ha cercato di distruggerli in tutti i modi. Vedete quanti sacrilegi 
si commettono oggi con l’Eucaristia. Vedete quanti scandali coinvolgono sacerdoti. Il grande piano del 
demonio è porre fine all’Eucaristia e distruggere il vero significato della vita consacrata. Accogliendo una falsa 
dottrina, molti diranno che Gesù è presente nell’Eucaristia solo simbolicamente: in questo modo il demonio 
trascinerà all’errore un grande numero di consacrati e fedeli. Questo è il tempo della grande confusione. 
Coloro che mi ascoltano non saranno mai ingannati. Fate attenzione, pregate. Amate la verità e siate in tutto 
come Gesù. Mio figlio è realmente presente nell’Eucaristia con il suo corpo, sangue, anima e divinità. Quelli 
che insegneranno il contrario saranno gli inviati dall’anticristo. State attenti. […] 
 
1.394 - 3 marzo 1998 
Cari figli, sono vostra Madre e sono instancabile. Vi chiamo anche quando siete dispersi, perché desidero che 
facciate parte del mio esercito vittorioso. L’umanità si è chiusa al vero Dio e cammina verso l’autodistruzione. 
Sono giunti per voi i tempi più dolorosi. Quello che vi ho predetto in passato si realizzerà. Pregate. Pregate. 
Pregate. L’umanità vivrà momenti dolorosi. Ci sarà una terribile crisi di fede. Una grande apostasia scuoterà 
la Chiesa e l’anticristo diffonderà i suoi errori e falsi insegnamenti per il mondo intero. Vi chiedo di essere 
uomini e donne di preghiera. […] 
 
2.532 - 05.06.2005 
[…] Un uomo apparentemente buono, ossia l’anticristo, acquisterà grande potere satanico. L’azione malefica 
si verificherà nella festa di un grande santo, quello che quando venne chiamato da Dio cadde da cavallo e la 
sua vita fu trasformata. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Vedrete orrori sulla terra. 
Molti uomini saranno sedotti dalla fiera e marchiati dal suo segno. Voi siete di Cristo. Solo Lui dovete servire 
e seguire. Non lasciatevi ingannare. Solo Dio è il più grande. Confidate in Lui per essere grandi nella fede. […] 
 
2.628 - 14/01/2006 
[…] L’anticristo agirà con grande furia per distruggere la Chiesa del mio Gesù. Il suo più grande attacco causerà 
un danno spirituale come non si è mai visto dai tempi di Adamo. […] 
 
2.700 - 29/06/2006 
[…] Il fumo del demonio si è diffuso e ha contaminato molti consacrati. La mancanza di zelo per ciò che è 
sacro diventerà sempre più chiara all’interno della Chiesa. Arriverà il giorno in cui sorgerà un uomo, 
apparentemente buono, che con la sua falsa ideologia riuscirà a ingannare molti, seducendo anche 
consacrati. Ecco il tempo della grande tribolazione per l’umanità. […] 
 
2.822 - 10.04.2007 
[…] L’umanità sarà sorpresa dalla presentazione di un uomo in apparenza buono: costui sedurrà molti con i 
suoi inganni, perché le sue azioni vengono dal maligno. Molti lo considereranno un salvatore e riuscirà a 
riunire intorno a sé un gran numero di persone. […] 
 
2.826 - 20.04.2007 
[…] Cari figli, colui che sarà accolto come l’illuminato sarà, in verità, il terrore delle nazioni. Il suo piano sarà 
solo uno, ma ciò che realizzerà porterà gravi conseguenze per i miei poveri figli. Pregate. […] 
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2.834 - 06/05/2007 
[…] L’umanità sarà sorpresa dall’azione di colui che si oppone a Cristo, ma voi non dovete temere. La vittoria 
sarà di quelli che appartengono al Signore. Avanti con gioia. […] 
 
2.942 - 12/01/2008 
[…] Colui che si oppone a Cristo guadagnerà un alleato e insieme causeranno gravi conflitti nella Chiesa del 
mio Gesù. […] 
 
2.953 - 06/02/2008 
[…] Cari figli, l’oppositore troverà nel palazzo la chiave che gli aprirà la porta per agire nel mondo. Con la sua 
astuzia coinvolgerà uomini e donne di grande sapienza. Il suo progetto coinvolgerà uomini di scienza e di 
religione. Attirerà verso il suo velenoso progetto governanti del mondo intero; persone famose e persone 
semplici. Gli uomini fedeli porteranno una croce pesante, ma il mio Gesù lo vincerà e l’umanità troverà la 
liberazione. Inginocchiatevi in preghiera. Siate fedeli al Signore e restate saldi sul cammino che vi ho indicato. 
[…] 
 
2.959 - 21/02/2008 

Cari figli, con l’obiettivo di indebolire la Chiesa del mio Gesù, l’oppositore convocherà i leader delle false 
religioni e molti falsi pastori. Insieme, faranno di tutto per distruggere il Sacro e raggiungeranno molti dei 
loro obiettivi, ma la vittoria finale sarà del Signore. Per mezzo di uomini e donne di fede, ci sarà grande 
speranza per i miei poveri figli lontani. […] 
 
 
 
2.960 - 23/02/2008 
[…] Cari figli, la morte sarà presente in seno alla Chiesa. L’oppressore determinerà l’esecuzione di molti 
consacrati. La persecuzione alla Chiesa sarà molto maggiore che in passato. […] 
 
2.966 - 08/03/2008 

Cari figli, grande sarà la sofferenza per i consacrati, perché colui che si oppone a Cristo agirà contro gli eletti 
di Dio. […] 
 
2.967 - 10/03/2008 

Cari figli, sono vostra Madre e soffro per ciò che vi attende. Arriverà il giorno in cui la croce sarà pesante per 
gli uomini e le donne di fede. L’oppositore impedirà che i cristiani si uniscano per pregare in luoghi pubblici 
e molti saranno martirizzati, altri negheranno la fede. Vi chiedo di non allontanarvi dalla preghiera. […] 
 
2.971 - 15/03/2008 

Cari figli, la chiave per l’ingresso dell’oppositore sarà nel palazzo. La sua forza sarà simile a quella di una 
grande arma di distruzione. Le false ideologie saranno abbracciate come vere e i miei poveri figli 
conosceranno la croce della schiavitù. State attenti. […] 
 
2.983 - 12/04/2008 

Cari figli, la forza dell’oppositore si diffonderà per il mondo. Le nazioni cattoliche saranno perseguitate e la 
croce sarà pesante per la Chiesa. Anche nella Terra della Santa Croce (Brasile) vedrete orrori. La forza del 
nemico provocherà divisioni e scandali. […] 
 
3.032 - 26/07/2008 

Cari figli, l’oppositore umilierà la Chiesa e farà soffrire molti consacrati fedeli alla Santa Dottrina. Cercheranno 
di distruggere un tempio in cerca di un tesoro e la sofferenza dei miei poveri figli sarà grande. […] 
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3.092 - 07/12/2008 
Siate pronti a rispondere con il vostro sì alla chiamata del Signore. Siate fedeli alla Chiesa. L’oppositore 
affronterà la Chiesa. Sarà una lunga e dolorosa battaglia. Pochi resteranno sul cammino della verità. In questo 
tempo la Chiesa sarà sul suo calvario, ma il mio Gesù vincerà il nemico insieme ai pochi pastori fedeli. Ci sarà 
un solo gregge e un solo Pastore. […] 
 
3.202 - 18 agosto 2009 
[…] Pregate per la Chiesa. Molti consacrati saranno contaminati. Negheranno i dogmi e si allontaneranno 
dalla verità. Sorgerà un uomo, apparentemente pieno di virtù, ma in verità sarà un inviato del demonio. 
Ingannerà molti con la sua dottrina, ma incontrerà una grande barriera nella forza e nella fedeltà dei miei 
devoti e prescelti. […] 
 
2.889 - 14/09/2007 
Ecco che sono giunti i tempi da me predetti. […]. Un attentato contro la casa del Signore attirerà l’attenzione 
del mondo. Colui che si oppone a Cristo agirà con grande furia. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
 
3.276 - 6 febbraio 2010 
Arriverà il giorno in cui sorgerà un uomo apparentemente buono e giusto. Ingannerà molti, perché realizzerà 
grandi prodigi. Verrà dall’emisfero sud e molti lo considereranno come un salvatore. State attenti per non 
essere ingannati.  […] 
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Gli Uomini dalla Grande Barba e la Russia 
 
2.536 - 14.06.2005 
[…] Gli uomini dalla grande barba saranno traditi e la grande furia si solleverà contro molte nazioni. Colui 
che diffonde il terrore sarà preso e la madre delle nazioni terribili sarà colpita. L’Indonesia piangerà la morte 
dei suoi figli. L’autodistruzione arriverà per l’Indonesia. La Russia calpesterà molte nazioni e l’umanità vivrà 
momenti di grande dolore. […] 
 
2.550 - 19.07.2005 
[…] Cina e Russia: pietre pesanti per l’umanità. […] 
 
2.553 - 24.07.2005 
Gli uomini del terrore raggiungeranno il Vaticano. La piazza sarà piena di cadaveri. L’umanità vedrà l’azione 
malefica degli uomini dalla grande barba. Il Colosseo crollerà. Sappiate che il Signore è rattristato a causa dei 
peccati degli uomini. Ecco i tempi delle grandi tribolazioni. […] 
 
2.575 - 13.09.2005 
[…] Gli uomini dalla grande barba agiranno in una grande città. In laboratorio 
è stata preparata l’arma della grande distruzione. Tornate in fretta. Ciò che dovete fare non rimandatelo a 
domani. […] 
 
2.778 - 26/12/2006 
Cari figli, inginocchiatevi in preghiera per la pace nel mondo. Da San Pietroburgo uscirà una spina che ferirà i 
miei poveri figli. L’albero del male è nato lì e i suoi rami si diffondono nel mondo. Il suo veleno è mortale, ma 
il Signore verrà in difesa dei Suoi. Coraggio. […] 
 
2.780 - 01.01.2007 
[…] State entrando ora nel tempo decisivo. La lotta tra me e il mio avversario sarà intensa. Fate attenzione. 
Non allontanatevi dalla verità. Accogliete i miei appelli e cambiate vita. L’uccello sarà ferito nella costa e molti 
nidi saranno distrutti. Una montagna cadrà e ci sarà grande distruzione in molte regioni. La Russia inciamperà 
e l’uomo orgoglioso agirà con la forza datagli dal demonio. Pregate. […] 
 
2.908 - 27/10/2007 
[…] Soffro a causa dei miei poveri figli. L’unione degli uomini dalla grande barba con quelli di 
colore rosso causerà grande dolore all’umanità. […] 
 
2.863 - 14/07/2007 
[…] La croce sarà pesante per molti dei miei poveri figli. Gli uomini dalla grande barba preparano una terribile 
azione contro il palazzo del re. Aprite i vostri cuori alla chiamata del Signore. Non spaventatevi davanti alle 
vostre difficoltà. […] 
 
2.919 - 20/11/2007 
Gli uomini dalla grande barba preparano un grande attacco contro il popolo di Dio. Inginocchiatevi in 
preghiera. Confidate in mio figlio Gesù. Egli è la vostra unica via, verità e vita. Senza di lui nulla siete e nulla 
potete fare. Vivete anche, e soprattutto, il Vangelo del mio Gesù. […] 
 
2.945 - 19/01/2008 
[…] Arriverà il giorno in cui non ci sarà tesoro per la Chiesa. Sarà povera e indebolita. Pregate molto. Sono 
vostra Madre e soffro per ciò che vi attende. A causa della reliquia nera degli uomini dalla grande barba, ci 
sarà grande sofferenza per i miei poveri figli. L’umanità tremerà davanti ai dolorosi avvenimenti che devono 
venire. […] 
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2.968 - 11/03/2008 
[…] Gli uomini dalla grande barba agiranno contro i cristiani. Le pareti del palazzo saranno macchiate di 
sangue. Ecco che verranno giorni di grande dolore per i miei poveri figli. Inginocchiatevi in preghiera. Io 
intercederò presso il mio Gesù per voi. […] 
 
2.975 - 23/03/2008 

[…] Cari figli, gli uomini seguaci del falso profeta marceranno con grande furia in direzione del tempio santo. 
Lì ci sarà grande distruzione. La Chiesa piangerà e si lamenterà. In questo giorno sarà visibile una eclissi 
lunare. Vi chiedo di non allontanarvi dalla verità. Il mio Gesù ha bisogno della vostra sincera e coraggiosa 
testimonianza. Mostrate ovunque a tutti che siete veramente di Cristo. […] 
 
2.979 - 01/04/2008 

Cari figli, una grande moltitudine marcerà e nei loro cuori ci sarà grande desiderio di vendetta. Porteranno 
sofferenza e dolore agli uomini fedeli. Profaneranno il Santuario e il dolore sarà grande per la Chiesa del mio 
Gesù. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede. Non restate stazionari. Dio ha fretta. L’umanità 
cammina verso un grande abisso. Soffro a causa delle vostre sofferenze. […] 
 
3.273 - 30 gennaio 2010 
[…] Un evento doloroso si verificherà nella casa di Dio e gli uomini piangeranno e si lamenteranno. I 
nemici apriranno le porte e gli uomini dalla grande barba agiranno con grande furia. Inginocchiatevi e 
pregate. Ecco il tempo dei dolori. […] 
 
3.319 - 15 maggio 2010 
[…]Gli uomini del terrore agiranno contro la Chiesa. Cercheranno di distruggere un tempio e i miei poveri figli 
porteranno una croce pesante. L’Italia sarà scossa da questo doloroso avvenimento. Pregate per la Chiesa. 
Ecco i tempi dei dolori. […] 
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Roma e il Vaticano 
 

2.561 - 13.08.2005 
[…] Pregate molto. Un fatto spaventoso accadrà in Vaticano. Il Vaticano avrà bisogno di essere ricostruito. 
Ecco il tempo dei dolori. Tornate al vostro univo e vero Salvatore. […] 
 
2.580 - 27.09.2005 
[…] Pregate per la Chiesa. Il Vaticano sarà in decadenza. […] 
 
2.592 - 22.10.2005 
[…] Si avvicinano ora i tempi delle grandi tribolazioni. Verrà la guerra. L’azione malefica degli uomini causerà 
morte e distruzione in varie nazioni. Tornate al Signore. Rispondete alla sua chiamata per essere salvi. Un 
uomo perverso comanderà una grande invasione. Nei cuori degli uomini ci saranno furia e desiderio di morte. 
La città delle sette colline sarà distrutta. Pentitevi. […] 
 
2.775 - 21/12/2006 

[…] Cari figli, accogliete i miei appelli e cambiate vita. L’umanità sarà sorpresa dall’azione malefica degli 
uomini del terrore. Pregate molto per la pace nel mondo. La città delle sette colline berrà il calice amaro del 
dolore. Sarà bagnata dal sangue e il terrore si diffonderà ovunque. […] 
 
2.939 - 05/01/2008 

Cari figli, la guerra esploderà su Roma e saranno pochi i sopravvissuti. Colui che si oppone a Cristo porterà 
sofferenza e dolore a tutta l’Europa. Il Trono di Pietro sarà vuoto. Lacrime di dolore, pianto e lamenti si 
vedranno nella Chiesa. Inginocchiatevi in preghiera. L’umanità cammina verso l’autodistruzione preparata 
dalle mani stesse degli uomini. Siate fedeli. Non tiratevi indietro. […] 
 
2.948 - 26/01/2008 
[…] Una scoperta archeologica sarà fatta a Roma e causerà grande confusione per la Chiesa. Restate saldi 
nella fede. Qualunque cosa accada, non allontanatevi dalla verità. […] 
 
2.957 - 16/02/2008 

Cari figli, una scoperta in Vaticano causerà grande confusione. Inginocchiatevi in preghiera a favore della 
Chiesa. Ecco: sono giunti i momenti difficili per i fedeli. […] 
 
3.018 - 01/07/2008 

Cari figli, una grande moltitudine marcerà e con grande furia provocherà grande distruzione. Distruggeranno 
la città dei sette colli e occuperanno il trono di Pietro. Vi chiedo di intensificare le vostre preghiere per la 
Chiesa del mio Gesù. Sappiate che il futuro della Chiesa sarà di grandi dolori. Arriverà per essa l’angoscia del 
calvario. […] 
 
3.142 - 31/03/2009 
[…] Un fatto grandioso accadrà a Roma. Cercheranno una spiegazione, ma non 
la troveranno. Ascoltate la voce del Signore. State attenti ai suoi segnali. Io sono vostra Madre e conosco le 
vostre necessità. […] 
 
3.162 - 18/05/2009 
[…]Arriverà il giorno in cui molti si pentiranno della vita vissuta senza Dio, ma sarà tardi. L’umanità sarà 
sorpresa. Roma piangerà la morte dei suoi figli. […] 
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2.868 - 27/07/2007 

[…] Una grande rivolta accadrà in Italia. Gli uomini marceranno in direzione del Vaticano e causeranno dolore 
e distruzione. Pregate. Solo pregando potete raggiungere la pace. Gli uomini pianificano il male, ma la vittoria 
sarà del Signore.[…]  
 
3.207 - 29 agosto 2009 
[…]Arriverà il giorno in cui l’Europa stenderà la mano al mondo come un mendico che ha bisogno di aiuto. La 
Russia sarà una pietra per molte nazioni e Roma sarà distrutta col fuoco. Soffro per quello che vi attende. […] 
 
3.332 - 15 giugno 2010 
[…] Un fatto doloroso accadrà a Roma. La Chiesa del mio Gesù piangerà e si lamenterà. Qualunque cosa 
accada, non allontanatevi dalla verità. […] 
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Profezie sull’Europa 
 
 
1.517 - 19 dicembre 1998 
[…] Gli uomini più ricchi del mondo saranno in difficoltà; stenderanno la mano ai poveri e chiederanno grazia. 
L’Europa toccherà il fondo. Gli appelli del Signore non sono stati ascoltati e gli uomini sono diventati ciechi 
spiritualmente. L’Angelo del Signore passerà e ferirà la terra. L’umanità vivrà momenti di grande dolore. 
Pregate. […] 
 
2.708 - 18/07/2006 
[…] Un esercito marcerà per l’Europa lasciando una scia di distruzione e morte. Pregate. Non allontanatevi 
dalla preghiera. Cercate il Signore. […] 
 
2.718 - 10/08/2006 
Cari figli, l’uccello nero passerà per l’Europa e dove si poserà lascerà il suo marchio di distruzione e morte. 
La violenza crescerà e gli uomini porteranno una croce pesante. Inginocchiatevi in preghiera e abbracciate 
la grazia di Dio. Convertitevi per essere salvi.  […] 
 
2.900 - 09/10/2007 
[…] Un fatto spaventoso accadrà in Francia. Tutta l’Europa porterà una croce pesante. Pregate. Io sono vostra 
Madre e sarò al vostro fianco. […]  
 
2.939 - 05/01/2008 
Cari figli, la guerra esploderà su Roma e saranno pochi i sopravvissuti. Colui che si oppone a Cristo porterà 
sofferenza e dolore a tutta l’Europa. Il Trono di Pietro sarà vuoto. Lacrime di dolore, pianto e lamenti si 
vedranno nella Chiesa. Inginocchiatevi in preghiera. L’umanità cammina verso l’autodistruzione preparata 
dalle mani stesse degli uomini. Siate fedeli. Non tiratevi indietro. Rinunciate al peccato e tornate al Signore, 
che vi ama e vi attende a braccia aperte. Io sono al vostro fianco. […] 
 
3.001 - 24/05/2008 
[…] L’umanità affronta gravi conflitti e i miei poveri figli non sanno dove andare. Io voglio soccorrervi. Aprite 
i vostri cuori. Dal cielo verrà un avviso per l’Europa. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. La casa di 
Dio sarà chiusa. La violenza sarà grande e i miei poveri figli porteranno una croce pesante. Anche davanti alle 
vostre difficoltà, non perdetevi d’animo. Io intercederò presso il mio Gesù per voi. […] 
 
3.043 - 19/08/2008 
Cari figli, la grande sofferenza della Chiesa verrà dall’Europa. Un movimento si solleverà e si diffonderà nel 
mondo. Lavorerà apertamente contro la Chiesa e allontanerà molti uomini e donne dalla grazia di Dio. Vi 
invito ad assumere la vostra fede. Non state con le mani in mano. Ciò che dico deve essere preso sul serio. […] 
 
3.051 - 08/09/2008 
Cari figli, pregate per la Chiesa del mio Gesù. L’Europa si solleverà contro la Chiesa. Rifiuteranno la verità e 
causeranno grande sofferenza a un successore di Pietro. Vi chiedo di restare saldi nella vostra fede. Dio è al 
vostro fianco, non temete. Quando tutto sembrerà perduto, verrà a voi la grande vittoria del Signore. Siate 
giusti. Siate fedeli. […] 
 
3.081 - 13/11/2008 
[…] La Chiesa del mio Gesù conoscerà una croce pesante. In Europa ci saranno grandi persecuzioni. In vari 
Paesi si diffonderanno manifestazioni contro la Chiesa. Il Santo Padre soffrirà molto. Siate fedeli. Non 
allontanatevi dalla verità. Qualunque cosa accada, non perdete la vostra fede. […] 
3.144 - 07/04/2009 
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[…] L’Europa diventerà povera spiritualmente e materialmente. Nazioni spariranno e i miei poveri figli 
dovranno portare una croce pesante. Il peggio deve ancora venire. Pregate. Pregate. Pregate. […] 
 
3.189 - 18 luglio 2009 
[…] Un fuoco veloce attraverserà i cieli di diversi Paesi dell’Europa. Cadrà su un famoso tempio e gli uomini 
piangeranno e si lamenteranno. Io sono vostra Madre e so cosa vi attende. Non desistete. […] 
 
3.199 - 11 agosto 2009 
[…] Nei momenti più dolorosi per voi, il Signore vi proteggerà e voi sperimenterete la sua vittoria. Un 
fenomeno straordinario accadrà in Europa. Gli uomini non sapranno spiegarselo. Quando gli uomini 
testimonieranno il sorgere della grande luce, sappiate che è vicina la grande battaglia finale. Gli uomini la 
chiameranno “secondo sole”. Ciò che vi ho annunciato in passato si realizzerà. Coraggio. […] 
 
3.207 - 29 agosto 2009 
[…] Arriverà il giorno in cui l’Europa stenderà la mano al mondo come un mendico che ha bisogno di aiuto. 
La Russia sarà una pietra per molte nazioni e Roma sarà distrutta col fuoco. Soffro per quello che vi attende. 
Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Voi che state ad ascoltarmi non scoraggiatevi. 
Nell’ora del dolore voi sarete protetti e nessun male vi raggiungerà. […] 
 
3.246 - 28 novembre 2009 
[…] Un fatto spaventoso accadrà in Europa e raggiungerà tre Paesi contemporaneamente. Gli uomini 
piangeranno e si lamenteranno. […] 
 
3.265 - 12 gennaio 2010 
[…] Amate la verità. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino da Dio. Io sono vostra Madre e vi 
amo. Siate docili alla mia chiamata. Ho bisogno della vostra sincera e coraggiosa testimonianza. Una rivolta 
causerà distruzione e morte in vari Paesi dell’Europa. Pregate molto e non allontanatevi dal cammino che vi 
ho indicato. Avanti senza paura. […] 
 
3.271 - 26 gennaio 2010 
[…] Coloro che resteranno fedeli saranno proclamati Benedetti da mio Figlio Gesù. Ecco il tempo delle grandi 
battaglie spirituali. Se resterete sul cammino che vi ho indicato nessun male vi raggiungerà. L’umanità vivrà 
l’angoscia di un condannato. L’Europa sarà povera e ovunque ci sarà grande disperazione. Soffro per ciò che 
vi attende. Convertitevi adesso. […] 
 
3.282 - 20 febbraio 2010 
[…] Dite a tutti che il tempo è breve. Inginocchiatevi in preghiera e vedrete la pace regnare sulla terra. Soffro 
per ciò che vi attende. Un fatto spaventoso accadrà in Spagna e si diffonderà in vari Paesi dell’Europa. La 
Francia berrà il calice amaro del dolore. Quello che vi ho annunciato in passato si realizzerà. State attenti. 
Tornate al Signore. […] 
 
3.422 - 5 gennaio 2011 
[…] Il pericolo per gli uomini verrà per mezzo delle proprie mani. Gli uomini hanno costruito armi che 
porteranno l’umanità al calvario. Dall’Europa verrà per gli uomini la croce della sofferenza. Non allontanatevi 
dalla preghiera. […] 
 
3.741 - 24 novembre 2012 
[…] La morte passerà per l’Europa, attraverserà vari paesi e il dolore sarà grande per i miei poveri figli. 
Pregate. Quelli che stanno nel Regno Unito piangeranno e si lamenteranno. […] 
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Conclusioni 
 
Il forte messaggio di richiamo della Santissima Vergine Maria Regina della Pace alla nostra Conversione 
deve essere preso sul serio da ognuno di noi. Dobbiamo allontanarci dalla menzogna e dalla vita 
peccaminosa e ritornare nelle Braccia del Creatore, senza indugi, ringraziando di cuore l’Aiuto della Madre 
Celeste per la nostra Salvezza per Grazia di Dio Padre Onnipotente. Con l’assoluta certezza che niente ci 
potrà accadere di male se abbiamo Fede nei progetti di Dio, invochiamo l’Intercessione della Santissima 
Vergine per essere assistiti in questo cammino di prove che ci attende e protetti dal suo Manto Immacolato 
e la Infinita Misericordia di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Signore. 
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