
1993  1° trimestre         SEGUE  da  STORIA JACAREI 
 
27/02/93 
"- Pregate e vivete la pace nei vostri cuori ... Piantatela nei vostri cuori e vivetela con 
amore ... Quando vi sentite confusi, pregate, chiedete la Luce dello Spirito Santo, 
leggere il Vangelo e tutto vi sarà chiaro!... " 
 
08/03/93 
"- Figli, miei, il mio messaggio di oggi è quello di pregare ... pregate ... pregate con il 
cuore ... Pregate molto ... ho bisogno molta, molta preghiera, oggi, in questi tempi ...! 
Pregate per non cadere in tentazione! Satana attaccherà con forza e violenza il 
mondo. Pregate per impedire la sua forza! Iniziate a pregare di più da ora in poi. Che 
tutti preghino! ... 
Per voi, la Pace .. Il mio Cuore Immacolato vi benedice adesso ... " 
 
09/03/93 
"- Figlio mio, non aver paura di nulla ... io sarò sempre con te, anche nella più grande 
tempesta infernale ...! 
Il mio messaggio di oggi è sulla preghiera e penitenza ... Pregate! ... Pregate! ... Non 
turbatevi, pregate per poter conoscere il cammino che conduce a Dio! ... 
Vi benedico con la benedizione della pace del mio Cuore Immacolato ... " 
 
10/03/93 
"- Figlio mio, non ti preoccupare ... Il turbamento, come già ti ho detto, viene solo da 
Satana. Satana non mi vincerà ... io pregherò per te ...!. 
Pregate! ... Vi invito a vivere i miei messaggi di Pace che ho rivelato a Medjugorje ... 
Voglio rivelare come il Cuore divino di mio Figlio è spezzato dal dolore per i vostri 
peccati ... È talmente offeso che Lacrime di sangue scorrono dai suoi occhi 
misericordiosi e dai miei occhi materni ... (Si ferma qui e piange ...) pregate per 
consolarci ... Consolate  Gesù  con la preghiera! ... 
Io vi amo molto! ... Benedico tutti voi con la benedizione del mio Cuore Immacolato 
... " 
 
11/03/93 
"Sono rattristata, molto addolorato per i peccati del mondo ... voglio dirvi di pregare 
... pregate ... Contemplate  l'Amore del Mio Cuore e del Cuore Divino di Gesù ... 
Dico a tutti che devono recitare il Rosario tutti i giorni ... Convertitevi! Convertitevi! 
Ecco la mia richiesta! ... Ascoltatemi! ... 
A voi la mia pace! ... " 
 
13/03/93 
"- Figli miei, voglio manifestarvi le tristezze del mio Cuore Immacolato ... Sta 
strapassato con una spada di dolore ... voi dite che pregate, ma ... dovete pregare di 
più ...! 



Chiedo che il 13 di ogni mese, pregate un rosario in mio onore! ... Concederò grazie 
speciali a chi lo fa ... 
Non turbatevi! Io sono la Messaggera della Pace in questo tempo santo, pregate! Fate 
penitenza e digiunate! Vengo a portarvi questo messaggio di preghiera, amore, pace, 
penitenza e  conversione ... 
Oggi, giorno 13, vi benedico con la benedizione solenne del mio Cuore Immacolato 
... da Montichiari, da Medjugorje e da Jacarei ... " 
 
14/03/93 
"- Figli miei, vi chiedo di pregare oggi ... Sono addolorata per la mancanza di 
preghiera delle persone ... chiedo di pregare il più possibile! se non pregate e non 
seguite il mio consiglio, un castigo arriverà, come unico mezzo di correzione del 
mondo ... (cominciò a piangere) 
Non preoccupatevi di cose vane ... Pregate, lasciate le discussioni inutili e occupatevi 
con la preghiera ... 
Vi benedico tutti oggi con amore ... " 
 
16/03/93 
"- Figli miei, vi invito a convertirvi, a pregare e a guardare oggi a me in La Salette... 
Le lacrime di dolore e di compassione che lì piansi devono essere un motivo per voi 
di conversione, perché era per causa vostra che piansi ... 
Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ...  Convertitevi! ... Convertitevi! ... Convertitevi! ... 
Non scoraggiatevi! ... Il mio segreto di La Salette sta per accadere, e molti potranno 
essere confusi da quello che verrà ... 
Pregate a accettate i miei Inviti! ... Se farete così, il mio Cuore Immacolato trionferà e 
il regno del diavolo cadrà! 
Oggi, vi benedico tutti con il mio Cuore Immacolato, nel Nome del Padre .. del Figlio 
... e dello Spirito Santo ... " 
 
17/03/93 
"- Figli miei, vi rinnovo oggi l'invito a convertirvi e a cominciare a pregare. 
Convertitevi e pregate! ... non riesco a trattenere l’ira Divina e intercedere per voi, 
essendo che voi non fate nulla per la vostra conversione ... Se non ascoltate questi 
miei inviti, sarò costretta a lasciare che Gesù dia libero sfogo alla sua giusta Ira ... 
Vi do la Mia Pace, e vi chiedo ora di iniziare la vostra conversione e la preghiera. 
Non disprezzate questa supplica amareggiata del mio Cuore! ...   Vi benedico con il 
Mio Cuore Immacolato! ... " 
 
18/03/93 
"- Figli miei, desidero che tutti partecipano al Mio Piano ...! 
Per partecipare al mio piano per primo è necessario consacrarsi al mio Cuore 
Immacolato. ConsacrateMi! ... ConsacrateMi tutto: le vostre difficoltà, i vostri limiti 
e difetti, in modo che tutto sia Mio! Poi avete bisogno di vivere i miei messaggi e di 
essere guidati dalla mia voce ... Poi accettarmi nella vostra vita e obbedire alle Sante 
leggi di Dio e della Chiesa ... 



Se farete così, parteciperete al mio Piano di salvezza del genere umano, e sarò in 
grado di trionfare su Satana, e infine, il mondo sarà salvato dal trionfo del mio Cuore 
Immacolato ... " 
 
19/03/93 Giorno di San Giuseppe, padre putativo di Nostro Signore 
"- Miei cari figli, oggi la Chiesa celebra la festa del mio sposo San Giuseppe. 
Oh, come san Giuseppe è stato fedele ... Io lo vedevo con amore  dedicato al lavoro e 
nella custodia della nostra Sacra Famiglia. Lo vedevo nel suo lavoro umile, povero e 
penoso, insegnando a Gesù  il suo lavoro di falegname. 
Il primo esempio di Giuseppe è la fiducia in Dio ... Egli non osò diffamarmi, dinanzi 
la mia gravidanza Miracolosa. Si ritirò a parte dandosi alla meditazione e alla 
preghiera, fino a che è venuto l'Angelo del Signore e gli ha spiegato il Piano Divino 
... 
Poi mi ricevette come sua sposa, dandomi l'amore e educando e guardando la vita di 
Gesù. E 'stato il pilastro prezioso nella nascita di Gesù a Betlemme, la fuga in Egitto 
e la sua perdita nel Tempio! ... Nessun suo reclamo, lungo il cammino ... 
Seguite l'esempio di san Giuseppe! ... Ritiratevi in disparte per pregare e meditare! 
Solo allora potete conoscere il piano che Dio ha per ognuno! ...  Imitate Giuseppe, 
lavoratore impegnato! ... Compite con amore tutti i vostri lavori, per quanto piccoli e 
insignificanti possano essere, compiteli con amore, perché il lavoro fatto con amore 
commuove il cuore di Dio! ... 
Oggi, nella festa di San Giuseppe, mio sposo castissimo, vi benedico nel Nome del 
Padre .. Figlio.. e Spirito Santo!. " 
Seconda Apparizione in questa giornata 
"- Figlio mio, io sono di nuovo qui per dirvi che io desidero che pregate ... pregate ... 
pregate ...! 
Domani sarà un giorno di grazie ... Verrò tre volte da voi. Perché? Perché il sabato mi 
è consacrato, perché ricorda il sabato dei miei dolori ... Pregate di più! Non 
trascorrete la giornata  in distrazioni esagerate, ma pregate di più! ... 
Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ... 
Ecco, i tempi stanno finendo, sta finendo il periodo per la conversione del mondo! Vi 
avverto, questo tempo verrà e colpirà molti, nell’ora che meno se lo aspettano ... 
Pregate! ... Fate penitenza! ... 
Prego che i miei figli guardino nuovamente a San Giuseppe .. Sono addolorata per i 
padri della famiglia: gli sposi, che non hanno il tempo per i loro figli, per le loro 
mogli ... Non insegnano ai loro figli a pregare, ad andare in chiesa, non insegnano la 
pietà, l'amore di Dio ... Solo cattivi esempi, l'indifferenza ... (Si interrompe qui e 
pianse) 
Pregate! ... Pregate! .... Ascoltate i miei lamenti, le mie lacrime! ... 
Io vi benedico, e aspetto da ora la vostra conversione personale ... La mia 
benedizione a tutti ... " 
 
20/03/93 
"- Figli miei, contemplate il mio Cuore Immacolato, circondato di spine e 
sanguinante per i vostri peccati ... (cominciò a piangere) 



Pregate e fate penitenza con l'intenzione di riparare e consolare il mio Cuore 
Immacolato! ... Pregate! Solo allora il mio Cuore trionferà! Questa ora sta arrivando! 
Pertanto, pregate e continuate con i sacrifici ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio.. e dello Spirito Santo ... " 
Seconda Apparizione in questa giornata 
"- Figlio mio, prega bene questo rosario! 
Figli miei, vi chiedo di pregare, così, il Mio Cuore Immacolato gioirà! ... Sono felice 
e presente nel Rosario che pregate tutti i giorni! ... " 
Terza Apparizione di questo giorno 
"- Figli miei, pregate per i miei figli schiavi di Satana ... Egli ha molti schiavi, la sua 
prigione è la peggiore di tutte. Essa non ha muri, perché è una prigione interiore: del 
Cuore ...!. 
Voglio salvare tutti i miei figli! ...  Pregate! ... Fate penitenza e di accettate le 
sofferenze che il Signore vi manderà per la conversione di questi figli! ... 
Amatevi tutti o morirete di odio! ... Eseguite come ha detto mio figlio, 'Amatevi come 
io vi ho amati ...' Amatevi con l'amore con cui Gesù ed Io vi amiamo ...     Vi 
benedico nel nome del Padre .. del Figlio . e dello Spirito Santo ... " 
 
21/03/93 
"- Figli miei, in questa solenne ora di grazia in cui voi mi invocate, vengo a chiedervi 
di pregare ... pregate ... di più 
Avete sentito oggi come il demonio ha preso possesso del mondo! Si è impossessato 
dei sacerdoti ... (Ha iniziato a piangere ...) Pregate per loro ... Fate dei sacrifici e 
penitenze per loro! ... Non li giudicate, ma benediteli e pregate per loro! ... 
Io sono la Rosa Mistica! Io sono la Regina della Pace! Non giudicate i figli che non 
mi amano, che non mi accettano e che mi maledicono, ma ... pregate per loro e 
chiedete perdono a Dio ...   Vi benedico con amore ... " 
 
22/03/93 
"- Figlio mio, come ti ho detto prima, la perturbazione viene solo da Satana, egli tenta 
per mezzo di eventi minimi della giornata, di prendervi la pace e tenervi lontano da 
Dio e da me, che vengo dal Cielo come Regina e Messaggera di pace! ... 
Quello che faccio a Medjugorje è opera di Dio ... Ascoltatemi perché da là, invio 
messaggi materni ... Messaggi pieni di pace e di amore ...   Se non li ascoltate, la 
punizione che annuncio là e qui, avverrà, se non vi convertite! ... (Disse molto triste) 
Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ... Trasmetti questi messaggi il più rapidamente 
possibile ai miei figli, e anche parla con il sacerdote X. .. 
Tutti oggi, benedico da Fatima, da Medjugorje e da Jacarei ... nel Nome del Padre .. 
del Figlio. e dello Spirito Santo 
 
23/03/93 
"- Nel mezzo della stanchezza e fatica di ogni giorno, vi porto il mio messaggio di 
pace ... Desidero che pregate per i giovani che si trovano in questa triste situazione di 
oggi, Vengo a voi come Messaggera e Mediatrice di Pace!. .. 



Io vi ripeto che il castigo, che da La Salette vi ho avvertito, sta per cadere 
rapidamente, se non vi convertite! ... Guardo il Brasile e mi angustio per quello che 
sarà di voi ... (Era molto triste) 
Vengo qui a Jacarei, nel luogo meno atteso, a persona meno attese, per dirvi di 
ascoltare le mie suppliche. Non dubitate delle mie manifestazioni, ma credete in me e 
in quello che io vi dico... Pregate! ... Pregate! ... Questo è ciò che vi dico... 
Pregate!... perché i "Giorni di Buio 'verranno se non vi convertite ... (ha iniziato a 
piangere ...) 
Ma ... ci sarà anche il giorno del trionfo del mio Cuore Immacolato e la mia vittoria 
sul male! ... 
Pregate, perché si avvicina la festa dell'Annunciazione! Pregate!... 
Vi benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio .. e dello Spirito Santo ... 
Pregate per i peccatori e fate penitenza per loro ... " 
 
24/03/93 
"- Mortificatevi, umiliatevi per i peccatori davanti al Signore ...! 
Sono venuta per salvare tutti i miei figli, e per avvertirvi il male che verrà su di voi, 
se non vi convertite ...(cominciò a piangere .) 
Guardatemi, Amorevole e clemente Madre di Gesù! Guardate  come sono bella, come 
sono pura, come sono l'Immacolata! ... 
Guardate il mio Cuore Immacolato e vedete come è bello! ...  Perché otteniate un 
cuore simile a quello di Gesù e al mio Cuore, pregate ogni giorno così: 
"O Gesù, rendete il mio cuore bello e santo, amorevole e umile, come è stato il vostro 
Cuore! ... 
O Maria, rendi il mio cuore puro, bello e immacolato come il vostro Cuore 
Immacolato ... " 
Pregateci così ... e io vi otterrò da Gesù la grazia di un cuore simile ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
25/03/93 
Festa dell'Annunciazione,  sono apparsi l'Arcangelo Gabriele a Maria SS.ma 
"- Figli miei, guardate a me, oggi, nella festa della mia Annunciazione ... Oggi è il 
giorno che la Mia bontà ha risposto sì a Dio ... 
In quel momento, ho schiacciato la testa di Satana, e ho vinto la sua tentazione 
seducente ...L’Inferno ha tremato ed era stupito quando ho detto sì al Signore ... 
L'intero universo aspettava la mia risposta: - le anime, i peccatori, gli Angeli, gli 
Arcangeli, i Serafini, il Padre Eterno, il Verbo eterno, e lo Spirito Santo ... 
Appena risposto sì, il Verbo del Padre, con la forza e la potenza dello Spirito Santo si 
è incarnato in me .. 
Ho risposto sì alla Volontà del Signore, sempre! ... 
Egli Vuole venire in vostro aiuto, non secondo la vostra volontà, ma ... secondo la sua 
misericordia ... 
Rispondete sì al suo piano oggi! ... Pregate! Pregate! Pregate per capire il piano che 
ha per ciascuno di voi! ... 
Vi Chiedo la consacrazione al mio Cuore Immacolato .... 



Oggi, io, la Madre dell'Incarnazione, nel giorno in cui Dio intimamente si è unito a 
me, vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
26/03/93 
«- Mio figlio, consolami oggi ... Tu senti tutto il mio dolore..”.   Il mio Cuore 
Immacolato è 'sanguinante' a causa dei peccati del mondo ... (Il suo cuore sanguinava 
molto ...).  Consolami! ... Consolami! ... Consolami! ... 
Pregate! ... Pregate! ... chiedo che  preghiate! ... Vi chiedo di pregare molto e di 
digiunare tutti i venerdì a pane e acqua, in onore della Passione del mio Divino Figlio 
Gesù Cristo, per l'intenzione del mondo peccaminoso. Digiunate! ... 
Si avvicina la settimana in cui si ricordano i principali misteri della fede: Venerdì 
santo, quando contemplando mio Figlio pendente dalla croce, siate felici e contenti 
per avergli offerto molte preghiere e sacrifici in questa Quaresima ... 
Pregate il Rosario! Sono rattristata perché non pregate abbastanza ... Recitate il 
Rosario tutti i giorni! Consolatemi adesso! ... 
Vi benedico tutti voi oggi, io, Sua Madre Addolorata, vi benedico nel nome del Padre 
.. del Figlio.. e dello Spirito Santo ... " 
 
27/03/93 
"- Figli miei, amatevi e vivete l'amore di Gesù ... leggete il Vangelo e posizionate la 
Bibbia in luogo di onore nelle vostre case, così ogni volta che vi passate vicino, 
potrete vederla ed essere incoraggiati a vivere gli insegnamenti di Gesù ... 
Vi chiedo di pregare ogni Sabato, in particolare il Rosario della Fiamma d'Amore del 
Mio Cuore Immacolato! ... 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. e del Figlio... e dello Spirito Santo ... " 
 
28/03/93 
"- Figlio mio, capisco i tuoi sentimenti ... vorrei che tutti capissero che io non sono 
venuta per giudicare, per condannare, ma per salvare tutti i miei figli ...  Io sono la 
Madre di Misericordia! ... Vi chiedo di pregare, vivere i miei messaggi e convertirvi 
al più presto! ...  Tutti oggi vi benedico nel nome  del Padre.. del Figlio ... e dello 
Spirito Santo 
 
29/03/93 
"- Figli miei, pregate di più ... Pregate che lo Spirito Santo vi accenda di amore ... 
Pregate mio Cuore Immacolato ... Egli è la porta d’oro attraverso cui lo Spirito Santo 
viene a voi ..! . 
Vi benedico tutti con AMORE nel Nome del Padre .. del Figlio... e dello Spirito 
Santo ... " 
 
30/03/93 
"- Di’ ai miei figli che  voglio dar loro il mio Cuore ... Ecco, vi presento oggi il mio 
Cuore Immacolato di nuovo, che voi disprezzate senza sosta, e che oggi è l'unica via 
per la salvezza del mondo ...! 



Vengo qui, in questi giorni, come Messaggera di Pace, per dare loro i messaggi di 
pace e di conversione da parte del Signore ... Non rifiutare di accettare il mio amore! 
... Ascoltate i miei messaggio e iniziate a pregare ...   Vi auguro a tutti l'amore ... e 
spero che vi mettiate immediatamente a pregare, vi do la benedizione della pace del 
mio Cuore Immacolato ... " 
 


