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01/04/93 
"- Sì, figli miei, oggi sono qui per dirvi di continuare a pregare ... Pregate, pregate 
ancora di più ...! 
Voi pregate poco, e ... per il poco che pregate, reclamate... (pausa) Fate anche 
penitenza ... Vivete i miei messaggi, e se farete così, alla fine sarete più felici! ...   Vi 
benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo 
 
03/04/93 
"- Io voglio dirvi di continuare a pregare. Inizia domani la Settimana Santa di 
quest'anno, raddoppiare le vostre preghiere, raddoppiare le vostre preghiere e sacrifici 
...! 
Pensate l'amore che ha portato Gesù a morire per te! ... Meditate ogni sofferenza, 
ogni piaga, ogni umiliazione ... 
Pregate e convertite voi stessi! ... Lasciate la vostra vita peccaminosa e credete 
nell'amore! Sarò accanto a voi per aiutarvi ... Pensa a Me, Madre Addolorata, parte 
dalla Croce nella mia missione Corredentrice del genere umano ... 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
04/04/93 
"- Figli miei, io sono qui per dirvi che io sono la Madre di misericordia, che tutti ama, 
benedice, guarda e consiglia di camminare sul sentiero di Dio ...!  Voi, figlioli, mi 
appartenete, perché mi siete stati dati quando ero ai piedi della Croce di Gesù ... 
Pregate e sacrificatevi, quindi, secondo le mie intenzioni! ... Pregate per collaborare 
con i miei piani ... 
Vi benedico tutti oggi, con la mia benedizione di Madre, nel Nome del Padre .. del 
Figlio ... e dello Spirito Santo ... ". 
 
05/04/93 
"- Figli miei, Gesù sia tutto per voi, e meditate anche oggi in Gesù, che soffre e 
muore per voi ... 
Figli miei, Gesù anche oggi, soffre per voi, ogni volta che peccate ... Vi supplico: - 
Convertitevi ... Non rinnegate questa mia supplica di Madre! ... 
Vi benedico tutti con amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo 
... " (Lunedì Santo). 
 
06/04/93 
"-miei figli, oggi vi invito a guardare di nuovo a Gesù ... 
Così tanti sono coloro che oggi vivono nel peccato, e che non valorizzare il sacrificio 
di 2.000 anni fa, e continuano a voltargli la schiena e a rinnegarlo ...  Accettate la 
croce, perché la croce è vita, vi converte e vi porta a Gesù! ... Grazie per aver fatto 
sacrifici! ...  Vi benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... "(Martedì Santo) 



 
07/04/93 
"- Figli miei, vi chiedo di vivere l’amore! 
Domani si celebra l'istituzione della Santissima Eucaristia e il Santo Sacerdozio ... 
Come sono rattristata dalla mancanza di amore dei figli miei all'Eucaristia, e dai 
sacerdoti che non vivono la santa vocazione che hanno ricevuto DIO ... (qui si mise a 
piangere ...) 
Pregate per questi miei figli peccatori (singhiozzava ..) Spero che si convertano e 
facciano che tutti sentano il mio amore, tutti ... 
Vi benedico oggi con affetto, sperando che nessuno sfugga al mio amore, nel Nome 
del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "(Mercoledì Santo) 
 
08/04/93 Giovedì Santo 
"- Figli miei, guardate all’Amore, nella Santa Messa, l’Amore si fa Sacramento,  
l’Amore si fa pane! L’Amore si fece sottoposto alla croce ...! 
Vi Chiedo di ritornare ad adorare con i vostri cuori il Dio-umanato! ... Chiedo a tutti 
di tornare ad adorare Gesù nel Tabernacolo! ... Vedete quanto Gesù vi ama, e quanto 
voi l’offendete! ... 
Oggi, nel giorno dell'istituzione del Sacerdozio, vi dico che sono addolorata per il 
tradimento dei sacerdoti alla loro vocazione ... (qui si mise a piangere ...) 
Chiedo ai sacerdoti che vivano seriamente e fedelmente la loro vocazione! Benedico i 
sacerdoti, fedeli servitori di mio Figlio, e prego per la conversione dei peccatori ... 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio .. e dello Spirito Santo ... "(Giovedì 
Santo - dopo la comunione) 
Seconda Apparizione in questo Giovedì Santo: 
"- Figli miei, voi non sarete mai in grado di valutare l'Amore che ha portato Gesù a 
istituire la SS.ma Eucaristia ... 
Pregate Gesù nel Tabernacolo! ... Questi sono i tempi in cui vi porto al Tabernacolo 
... Adorate Gesù! Abbiate un particolare amore a Gesù nel Tabernacolo! ... 
Vi chiedo di donarvi agli altri, trasformando le loro famiglie, i gruppi, in altari 
eucaristici ... 
Siate gli angeli messaggeri di Gesù nell'Eucaristia! Che tutti lo sentano in voi... 
Oggi, io, la Madre dell'Eucaristia e Addolorata, vi benedico nel Nome del Padre .. del 
Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
09/04/93 Venerdì 
"- Figli miei, oggi guardate a Gesù, che è morto per salvarvi e darvi la vita ... e anche 
oggi, ci sono molti che gli girano le spalle, pensando di vivere senza Dio, senza 
amore ... 
Ritornate a Dio! ... Dovete ritornare al cammino dell’Amore! ... 
Oggi, ho ricevuto la mia missione di Madre dell'Umanità ... Aiutatemi! E’ divenuta 
molto difficile in quanto molti si condannano e pochi si convertono ...    Pregate! ... 
Pregate! ... State pregando poco ... Aiutatemi! ... 



Tutti oggi, io la Madre dei Dolori, vi benedico nel nome .. del Padre , del Figlio ... e 
dello Spirito Santo ... " 
 
10/04/93 Sabato Santo 
"- Figli miei, oggi, qui vi sto chiedendo di pregare ... Pregate per poter capire 
l’Amore ...io vi insegno a pregare e a vigilare nell’attesa della seconda venuta di 
Gesù ... imparate da me vigilare in preghiera per la sua seconda venuta! ... 
In Gesù, vivo e trionfante sulla morte, splende per tutti voi e il suo amore e il mio 
amore di madre! ... Desidero condurvi a Gesù, la vostra Pace. 
Tutti oggi benedico con la Benedizione del mio Cuore Immacolato ... " 
 
11/04/93 
Pasqua del Signore: Egli è risorto... Alleluia! ... 
"- Figli miei, mettete la vostra fiducia in Gesù... Appoggiatevi a Lui e abbiate la 
certezza che Egli è Dio ... Siate felici e in pace ...!  Vi benedico tutti oggi, con la 
benedizione di Gesù risorto, nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo 
... " 
 
12/04/93 
"- I miei figli, vengo oggi a ricordarvi le richieste presentate a Fatima ... Se aveste 
ascoltato le richieste fatte lì e a Lourdes, il mondo non sarebbe in questa situazione, 
ma voi non mi ascoltate ... ( ha cominciato a piangere ...) 
Ho chiesto la preghiera, e quasi nessuno ha pregato ... Ho chiesto penitenza, quasi 
nessuno l’ha fatto ... Io, infatti, sono la Madre meno amata dell'universo ...   
Ascoltatemi! E’ da Duemila anni che mio Figlio vi ha insegnato la via dell'amore, 
attraverso il Vangelo ...  Lo Spirito Santo scenderà, secondo che voi vi lasciate 
possedere da Lui! ... 
Vi benedica tutti oggi con la Benedizione di Gesù risorto, e con il fuoco dell'amore 
dello Spirito, nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
13/04/93 
«- Mio figlio, Medjugorje ha molti rapporti con il dono che ti ho dato (apparizioni e 
locuzioni). Tutto quello che dico qui, è per confermare quello che dico ... in 
Jugoslavia.   Medjugorje è la continuazione e la conclusione di Fatima ... * 
Credete nelle mie Manifestazioni! ... Tante volte sono venuta qui in Brasile, e non mi 
avete creduto ... Credete a quando vi dico, credete nelle comunicazioni che vi porto 
da parte del Signore ... 
Oggi io vi dico: - "Amatevi gli uni gli altri come Gesù vi ha amati." Questo riassume 
tutto il Vangelo: - amare Dio e il prossimo ... Se lo farete, troverete la felicità ... 
Pregate! ... Chiedete lo Spirito Santo! ... Lo Spirito Santo è Amore in Persona! Se 
avete lo Spirito, riuscirete ad amare ... 
Vi benedico oggi da Montichiari, dove sono venuta come Rosa Mistica, e vi benedico 
con la mia benedizione solenne nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito 
Santo ... " 



* (Nota - Marco): (Più tardi, in molte occasioni, come il 7 luglio 1994, la Madonna 
affermare questo riguardo anche le sue apparizioni in Jacarei, quando in un 
messaggio ha detto: 
"- Figlioli ... figlioli ... figlioli ... Da Fatima, ho esteso questa mia santa opera su tutto 
il mondo ... Io sono la vostra Madre cara .. Io sono qui oggi, per benedirvi ... e dire 
che le apparizioni che io concedo da più di tre anni in questa città, sono la 
continuazione e la conclusione di Fatima ...  
 
14/04/93 
"- Figli miei, vi chiedo oggi di vivere  sul serio l'amore ... Senza amore come 
pretendete di trasformare il mondo, e di rinnovarlo Datemi i vostri cuori ... 
riaccendete in voi l’amore ... 
Voglio mettere in voi la mia Fiamma d'Amore, che ho rivelato a Eisemberg! ... 
Chiedete lo Spirito! ... Egli è il mio Sposo divino, desidera prodigarvi il suo amore ... 
Egli vi ispirerà tutto quello che dovete fare e quello che Gesù vuole da voi...   Vi 
benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
15/04/93 
"- Figli miei, vi chiedo oggi a vivere seriamente l’amore ... Senza amore come 
pretendete vivere? 
Figli miei, in vari luoghi del mondo, concedo il segnale delle mie lacrime ... 
Attraverso le mie immagini vi mostro l’orrore dei vostri peccati. Le lacrime che 
sgorgano dai miei occhi, sono anche di Gesù ... 
Il mondo è in rovina: - l'aborto, il divorzio, la droga, i peccati personali, comunitarie e 
sociali ... Guardo alla vostra rovina e vi grido di convertirvi ... (Cominciò a piangere 
...) 
Voi non fate caso delle mie lacrime, che sono dolore e 'prova d'amore' per voi ... 
Cambiate la vostra vita ... Io piangerò ancora per il mondo infedele, fino a quando 
arriverà l’ora del trionfo del mio Cuore Immacolato ... 
Quando arriverà quel momento non ci saranno più lacrime, perché il mio nemico 
cadrà, e sarà imprigionato nell'inferno di nuovo, da dove non potrò più fare male alla 
Terra. Prestate attenzione alle mie lacrime ... 
Vi benedico tutti con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo 
... " 
 
16/04/93 
"- I miei figli, il mio piano di salvezza del mondo è universale...! 
Satana è forte, e, attraverso le minime vicende del mondo, vuole invogliarvi al male 
... 
Gli uomini sono diventati perversi, si danno al sesso, a piaceri carnali ... l'orgoglio e 
l'avidità rovinano dell'umanità ... gli Angeli entrano in 'agonia', quando vedono la 
malvagità degli uomini ... 



Ti avevo promesso di venire nel tuo cuore in modo più forte, e farò ciò e ti invierò un 
messaggero ... Nel mio Cuore Immacolato si infiggono "spine" innumerevoli ogni 
volta che contemplo questo mondo ... 
Si tratta di un piano che ancora non capite, ma credetemi! ... Pregate! Pregate! 
Pregate! digiunate! Fate penitenza! Confessatevi! Comunicatevi! 
Oggi, a tutti, io la Madre della Misericordia che tutti vogliono salvare, vi benedico 
nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
17/04/93 
"-miei figli, il mio piano include ognuno di voi ... desidero condurre l'umanità sulla 
via della pace ...! 
Satana vuole distruggere i miei piani ... Pregate per evitare questo ... 
Sono molto felice con tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare il mio piano e li 
benedico ... Pregate ancora di più, soprattutto il Santo Rosario! ... 
Satana è arrabbiato e aggressivo, perché sa che il tempo del suo regno nel mondo è 
breve. Questo regno è composta da lui e da tutti quelli che si lasciano sedurre dal suo 
potere, il sesso, la droga, i carnali piaceri, le passioni, la violenza che si pratica ... e la 
sua aggressività può essere vista dalle migliaia di divorzi che ha provocato, nei 
giovani schiavi del sesso, la droga, la violenza che esplode da tutte le parti ... 
Pregate perchè il mio trionfo avvenga! ... Se desiderate che il mondo sia salvato, 
rispondete a queste richieste che Gesù fa tramite me .. 
Vivete ciò che Gesù vi ha insegnato nel Vangelo, il Vangelo non è per 'decorare le' 
vostre case, è per essere letto e vissuto da tutti ...!    Grazie per le vostre preghiere ... 
Oggi vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
18/04/93 
"- Figli miei, oggi sono qui per dirvi: - Amatevi ... continuate ad amare ... soffro così 
tanto al vedere che vi disprezzate, vi offendete ...!   Vivete i miei messaggi! ... vi Ho 
parlato tanto, e voi non mi prestate attenzione ... 
Sapete che vi amo! Non importa quali peccati abbiate commesso ... Io vi amo! ... 
Oggi, io, la Madre della Misericordia, vi benedico nel Nome del Padre .. del Figlio ... 
e dello Spirito Santo ... " 
 
19/04/93 
"- Oggi, vengo a voi con il Mio Messaggio di Pace .. io sono la Regina della Pace ... 
Vengo come messaggera di pace ...! 
Guardate il mio Cuore Immacolato, che è la fonte della pace! ... da Esso sgorga la 
fonte più pura della Pace! ... venite a bere a lui! Voglio infondervi la Mia Pace 
materna! ... 
Vi benedico tutti oggi con la Benedizione Santa del Padre .. del Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... " 
 
20/04/93 



"- I miei figli, oggi richiamo la vostra attenzione sul Rosario ... Il Rosario è la 'catena' 
che collega i vostri cuori a me. se non pregate, come sarete in grado di sentire la pace 
che voglio darvi? 
Pregate il Rosario ogni giorno! ... Desidero ricevere da voi ogni giorno la Corona del 
Rosario .... voi non sapete quanto è santa e potente la preghiera del Rosario ... 
Vi benedico in preghiera ... Ora, ricevete la mia benedizione della pace,  nel Nome 
del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ...  
 
21/04/93 
"- Vi amo molto cari figli ... Vengo come Regina della Pace e vi chiedo di continuare 
a vivere l'amore ... desidero per voi l'amore e la pace ..  Vi benedico ... " 
 
22/04/93 
Prima apparizione di questo giorno 
"- Miei cari figli, voglio parlarvi del vero  amore. L’amore non si traduce in 
convenienza, ma ... in dono totale, Voglio infondervi l’amore che arde come fornace 
nel Cuore di Gesù e nel mio ... 
Pregate e amatevi!. . . Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito 
Santo ... " 
Seconda Apparizione 
"- Figli miei, io voglio parlarvi sui peccati del mondo, io sono in agonia a causa dei 
vostri peccati ... (con gli occhi colmi di lacrime). 
Digiunate e fate penitenza in riparazione dei peccati con cui Dio è offeso 
terribilmente ... Oggi, non si fa più riparazione! ... 
Pregate il Rosario che sale come un 'incenso' che placa l'ira divina e consola il Cuore 
di mio Figlio! ... 
Ma non solo questo, è necessario confessarvi, che vi convertiate ... Non so cos'altro 
fare alla durezza dei vostri cuori ... Parlo ... Parlo ... nessuno mi risponde! ... Neppure 
le mie lacrime di Sangue vi toccano ... (qui si interrompe e piange ...) 
Pentitevi! ... Il tempo concesso da Dio per la conversione è quasi finito ... Pentitevi! 
... Pentitevi! ... " 
 
23/04/93 
"- Che ogni famiglia abbia in casa una mia immagine. Abbellitela e pregate davanti a 
lei, concederò grande Grazie e proteggerò le famiglie che lo fanno ...   Leggete il 
Vangelo! Sto 'triste' perché non lo leggete ...  Egli sia il centro delle vostre 
meditazioni ... 
Pregate il Rosario ... È il Vangelo meditato, dialogando con Dio ... " 
 
24/04/93 
"- Figli miei, vi consiglio di pregare ... Satana è arrabbiato, ricerca in tutti i modi di 
portare i figli del Signore alla perdizione...! 
Esorcizzatelo con il Santo Rosario! ... Il Rosario è come un flagello per Satana. 
Proteggetevi da lui con la preghiera! ... anche gli oggetti benedetti aiuteranno... 



Vi amo molto! Desidero darvi la Mia Pace che porto dal cielo .. Vi benedico con la 
pace del Paradiso .. " 
 
30/04/93 
"-miei figli vi amo molto ... Vi chiedo di pregare per i giovani in questa triste 
situazione odierna in cui sono ... 
Pregate! Chiedere a Dio la forza di camminare! ...   Figli miei, vi ama molto ... 
Credete nel mio amore, che sinceramente vogliono darvi! Venite, datemi i vostri 
dolori! Io sono vostra Madre ... 
Vi amo con tutto il mio cuore ... Grazie per tutte le preghiere e sacrifici ... " 
Seconda Apparizione 
"-miei figli, adorate la Santissima Trinità con il cuore ... invocate lo Spirito Santo, 
attraverso il mio Cuore Immacolato:  "Vieni Spirito Santo,  per la porta del Cuore 
Immacolato di Maria ... " 
Così lo riceverete in piena pienezza ... (pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. del 
Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
01/05/93 
"- miei figli, adorate la Santissima Trinità ... chiedere lo Spirito Santo ... lui, il dolce 
Ospite delle vostre anime, desidera agire in voi e darvi la sua forza ... datevi a lui ..! . 
sono la sua sposa ... 
Molti chiedono lo Spirito Santo, ma non la ricevono completamente, perché non lo 
chiedono per mezzo di me .. 
Pregate! ... Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
01/05/93 
"- Cari figli, continuate a desiderare  lo Spirito Santo ... Oggi inizia il mese di 
maggio, a me consacrato ...! 
Intensificare le vostre preghiere e sacrifici! Moltiplicate le preghiere! ... Moltiplicherò 
i messaggi che il Signore mi permette di comunicare per il vostro bene ...  Vi Amo e 
benedico di nuovo ... " 
 
02/05/93 
(Marco). (La Santissima Vergine mi ha detto giorni prima che un angelo mi avrebbe 
parlato in quel momento di preghiera, egli è venuto e mi ha detto :) 
(Zathanye Angelo custode di Marco Tadeu) "- Mio fratello, mio fratello ... Io sono il 
tuo angelo custode. Sappi che la Vergine Maria mi ha detto di proteggerti sempre in 
ogni momento della tua vita ...! Ho il compito di aiutarti per arrivare a lei ... 
Il Signore ti usa misericordia! ... (Pausa) Adoriamo la Santissima Trinità ... cantiamo 
insieme un inno di adorazione a Dio Uno e Trino ... " 
(Marco): .. (Poi mi ha invitato ad adorare il Signore nell'Eucaristia. Ero in presenza 
del Santissimo Sacramento, adoriamo Dio con la canzone "Tanto Sublime" e la 
preghiera dell'Angelo della Pace (Mio Dio, io credo, adoro , spero e Ti amo, ti 
domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti 
amano). Lui mi ha detto : 



(Zathanye Angelo) "- Preparati la Beata Vergine Maria ti apparirà (in modo speciale) 
Domenica prossima, e il 13 maggio ... 
Prega, perché il nemico cercherà di impedirlo! ...   Resta in pace! ... Prega un rosario 
ai vespri! ... " 
(Marco). (Domenica scorsa, la Beata Vergine apparve nel mio cuore (in visione) era 
con un velo bianco, il suo vestito era un po' 
grigio e portava una corona di stelle testa durante il Rosario ha detto :) 
(Madonna) "- Figlio mio, io ti prendo tra le mie braccia, perché tu sei il segno 
dell'amore che provo per i miei figli ... 
Pentitevi! ... Da Così tanto tempo vi invito e non avete ancora iniziato a convertirvi! 
Pentitevi! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ... " 
(Marco): (mentre diceva questo, cadde in ginocchio, piangendo con le mani sul viso 
... alzandosi poi disse:) 
(Madonna) "- Convertitevi ... Pentitevi ... dovete convertirvi ... Iniziate a migliorare il 
vostro amore per Gesù Eucaristia ... Vedi, figlio mio, come Egli è offeso ! ... " 
(Marco). (Ho visto una Ostia trafitta da una spada, e dalla ferita cadeva Sangue nel 
Calice che era sotto esso,  compresi tutto il dolore del Cuore Eucaristico di Gesù in 
questo momento ... Poi la Madonna ci ha benedetto dandoci la pace e scomparve, 
inondando la mia anima con le sue benedizioni ...) 
 
03/05/93 
"- Figli miei, vi invito oggi a vivere la pace ... da così tanto tempo vi invito alla pace 
e voi non vi impegnate a convertirvi, né a cercarla...! 
Capite che la pace, procurata da me, è più facile da trovare, perché il mio Cuore 
Immacolato è la Fonte della Pace ..  Io sono la Regina della Pace! Vengo come 
messaggera di pace! ...  Vengo a dire che senza la pace nessuno si salva! ... Se le 
persone cercassero la pace attraverso di me, il mondo si sarebbe presto già convertito 
... 
Vi benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
03/05/93 
"- Cari figli, aumentate le preghiere, aumentate i sacrifici ... Ci deve essere un 
maggior tempo per la preghiera ..! 
Satana vuole aumentare la sua forza ... Pregate e convertitevi! ... Decidetevi 
seriamente di camminare lungo la strada che vi ho tracciato! ...      Vi benedico tutti 
con Amore ... " 
 
04/05/93 
"- Cari figli, pregate solo ... sulla televisione, già vi parlai e confermai in diversi 
luoghi del mondo: - A Medjugorje, e anche dal Padre Gobbi Stefano ...   A voi dico di 
nuovo: - La televisione è l'idolo a cui si riferisce  l’Apocalisse... Attraverso di essa, 
Satana desidera essere adorato da tutti gli uomini della terra ... 
La televisione è il mezzo che egli usa per uccidere il dialogo in famiglia e la 
preghiera familiare ... Vi chiedo di digiuno dalla televisione, cari figli! Se mi aveste 
ascoltata sareste più puri ... 



Se voi utilizzaste il tempo che dedicato alla televisione, per pregare e parlare con la 
famiglia, sareste già immersi in Dio, ma ... poiché non lo fate, state come idolatri, 
ingannati ... 
Figli miei, i peccati di sesso gridano 'vendetta' ogni giorno al Signore ... (ha iniziato a 
piangere ...) Essi incitano l’ira divina ad arrivare su di voi! Rinunciate a questi 
peccati! ... 
Pentitevi! Rivolgersi a Dio! ... Preparatevi, perché presto verrà chiesto a qualcuno il 
sacrificio della stessa vita, per la salvezza di questi fratelli ...  Figli, convertitevi, 
venite attraverso di me! ... Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio... e dello 
Spirito Santo ... " 
 
05/05/93 
"- Cari figli, le preghiere devono essere fatte con il cuore ... Le preghiere molto 
macchinose, verbalmente, non sono fervorose preghiere, a volte ... non che non sono 
buone preghiere, non è vero, ma sono incomplete. .. 
E’ necessario che siate aperti, ed essere sinceri con Dio ... Pensate a ciò che state 
pregando! ... fate la preghiera col cuore, in modo che sia come un 'fiume di acqua 
viva, che viene da dentro di voi! ... 
Figlioli, pregate con il cuore! ... Ho una missione per ciascuno di voi .... e vorrei che 
tutti mi ascoltino. Nella preghiera, comprenderete il piano che ho per ognuno ... io 
come Madre di Misericordia, visito ogni cuore e lo invito a seguirmi, verso Dio ... 
La tua missione, mio figliolino, è quella di mostrare a tutti il mio amore di Madre e i 
miei piani salvezza del mondo ... 
Appaio in molti luoghi, perché voi resistete alla conversione ... È per questo che 
vengo qui e in tanti luoghi ... Figlioli, ascoltatemi! ...   Vi benedico nel nome del 
Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
06/05/93 
"- Cari figli, vi comunico le gioie del mio Cuore Immacolato ... Presto, molti dei 
vostri fratelli saranno tra le mie braccia ... Fate penitenza per loro. 
Desiderio portarvi per il cammino dell’amore... il mio Cuore Immacolato desidera 
versare sopra le vostre ferite il mio Materno rimedio .... Venite a me, perché io sono 
la Consolatrice degli Afflitti! ... 
Sono la Salute degli Infermi! ... Voglio curarvi dei vostri difetti, peccati e anomalie. 
Datemi i vostri traumi ... Pregate e seguire il cammino della penitenza! ... 
Ognuno con Amore di Madre, benedico con cura nel nome del Padre .. del Figlio ... e 
dello Spirito Santo ... " 
 
07/05/93 
"- Cari figli, torno ad insistere oggi sulla pace .. io sono la Regina della Pace ... 
desidero darvi la pace ...! 
Uno è il mediatore tra voi e il Padre: - Gesù ...! ma egli mi ha costituita, con Lui, 
Mediatrice di tutte le Grazie ... Mi ha dato la  pace, per con essa, salvare il mondo ... 



La pace è nel mio Cuore materno  ... Venite a prenderla e seminatela nei vostri cuori! 
... 
Per darvela, il Signore mi ha messo a condizione che veniate a cercarla nel mio Cuore 
Immacolato. Egli vuole che vi sforziate! ... 
La pace non è cosa solo per gli angeli, solo del Cielo, come molti pensano. La pace, 
cari figli, fa venire il cielo sulla terra e gli Angeli della pace sarete voi stessi. Venite, 
inizierete a dominare la vostra natura, il vostro genio, le vostre difficoltà e difetti ... 
Convertite i vostri cuori ... Convertite le vostre vite e i vostri atteggiamenti! ... 
Figli, coraggio! ... La pace è possibile a tutti! ... Sforzatevi! ... Non abbiate paura! ... 
Io vi amo e sono accanto a voi ... vi amo molto ...  Tutti oggi  vi benedico nel nome . 
del Padre del Figlio .. e dello Spirito Santo ... Rimanete nella pace del Signore ... " 
 
08/05/93 
"- Figli miei, vorrei darvi la pace .. Sono molto felice per tutto quello che avete fatto 
per me. Vi ringrazio per il vostro affetto, l'amore e le preghiere ... 
Cari figli, ben presto porterò le mie grazie a voi. Esse vi trasformeranno nei mie 
Angeli obbedienti, nei miei Messaggeri ... Venite, figli, per ricevere queste Grazie! ... 
Io sono la Regina della Pace! ... Io sono la Messaggera di Pace del Signore! ... Venite, 
per accogliere il mio amore! ... Desidero la santità per tutti! ... Iniziate a cercarla a 
cercarla ardentemente! ... 
Io voglio benedirvi con la benedizione solenne del Signore che viene a voi attraverso 
il fuoco dell'amore dello Spirito Santo, nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... " 
 
10/05/93 
"-Sono la Madre della Grazia .. desidero cari figli, darvi le Grazie Divine. Venite a 
ricevere le Grazie Celesti... Tutto, tutto quello che volete, venite a riceverlo da Me... 
Lo Spirito Santo desidera darvi i suoi Sette santi Doni per mezzo di Me .. 
Io sono la Regina delle Grazie! ... Dalle mie Mani materne piovono le grazie divine 
su di voi ... Cari figli, pregate per ottenere le Grazie divine! ... 
Vi benedico con la pace, nel nome del Signore ... " 
(Nota di Marco: sono stati dati cinque Messaggi privati in questo giorno) 
 
11/05/93 
"- Cari figli, voglio dirvi oggi: - Io sono la Regina del Santo Rosario ... Cari figli, 
pregate il Rosario sempre con amore totale, perché è attraverso di lui che devo 
salvarvi ...! " 
 
12/05/93 
"- Figli miei, io sono la Regina della Pace ... venni dal Cielo, e a Fatima sono apparsa 
a tre pastorelli per insegnare loro la via della preghiera, della penitenza e della pace .. 
Pentitevi! Volete la pace per il mondo, ma non pregate il Rosario! ... Pregate il 
Rosario per ottenerla! ... Pregate! ...  Vi ripeto che molte anime vanno all'inferno 
perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro ... 



Figli vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
13/05/93  Festa della Madonna di Fatima 
"- Io sono la Regina della Pace voglio darvi la mia pace ...! 
Oggi iniziarono le mie Apparizioni a Fatima ... Sono venuta dal Cielo per insegnarvi 
a pregare, a fare penitenza, a convertire le vostre vite ...  Benedico i vostri sacrifici ... 
Sono molto felice per tutto quello che avete fatto per me, Molte grazie... Pregate e 
fate penitenza perché molti ancora si condannano! ... " 
(Marco: Dopo di aver cantato e pregato con noi, ha benedetto alcune sue immagini, e 
ha completato) : 
"- Ovunque sarà una di queste immagini, io starò con voi portandovi le grazie del 
Signore. Ogni immagine avrà un Angelo ad accompagnarla...". 
 
14/05/93 
"- Figli miei, pregate ...!  Tu mi hai visto ieri, mio figlio, con il mio Cuore 
Immacolato, pulsante nel petto e con il Rosario nelle mani ... Sì, il mio cuore batte di 
amore per voi, per chi prega e prende sul serio i miei messaggi ... 
Dovete pregare! Il mese prossimo, io ti apparirò nuovamente (in modo speciale), mio 
'angelo' ...  Iniziate i gruppi di preghiera! Nei prossimi Messaggi, parlerò dei ‘Segni e 
Avvisi 'a voi, e sul ‘Castigo'...  Abbiate Pace! Vi benedico ... " 
 
15/05/93 
"- Figli miei, vi rivelerò i Segni dei vostri tempi ... La conversione è diventata urgente 
ora, perché il tempo sta per finire, e pochi sono coloro che ascoltano le mie chiamate 
...  Pentitevi! Pentitevi! Non rimandate a domani o a più tardi la vostra conversione! 
Ravvedetevi già ora! ... Ascoltate le mie suppliche di Madre! ... Aspetto la 
conversione di tutti. (Pausa) Chiedete per i sacerdoti, a Gesù ... 
Vi benedico con la solenne benedizione del Signore ... " 
 
17/05/93 
"- Figli miei, oggi voglio parlarvi sul termine della conversione ... sapete che Io ho 
promesso un Segno sulla Collina di Medjugorje ... (Podbrdo).  Cari figli, questo 
Segno segnerà la fine della battaglia che sta conducendo vostra Madre, e poi inizierà 
la lotta decisiva, molti al vedere il Segno devono convertirsi ... Da tutte le parti del 
mondo, i figli accorreranno al mio Cuore Immacolato, attraverso la consacrazione che 
mi faranno ...  Medjugorje è di per sé la conferma di tutto quello che vi dico e vi 
prometto. Abbiate fiducia, figli, e pregate! ... 
Molti ancora rimarranno indifferenti al Segno ... Pregate perché tutti credano 
all’arrivo di quell’Ora! Alcuni di voi stessi aumenteranno e approfondiranno la fede 
attraverso questo Segno ...   Rimanete nella pace del Signore ... " 
 
Seconda Apparizione: 



"-Figli miei, desidero dirvi di pregare, Satana sta cercando di distruggermi ed è 
furioso, perché sa che gli resta poco tempo per il suo regno nel mondo ... Satana cerca 
di perseguitarvi ... Pregate! 
Il tempo che Dio ha concesso per la conversione, già si sta esaurendo ... Venite figli! 
... Venite tutti a Me, che sono la Madre di tutti voi! Venite al mio Cuore Immacolato, 
perché qui sarete protetti dall'influenza maligna di Satana! Egli ha paura solo di Me, 
in questi giorni ...   I tempi di conversione sono lì. Il tempo del trionfo del mio Cuore 
Immacolato sta arrivando ... Io ho schiacciato la testa malvagia e astuta del serpente, 
e la schiaccerò di nuovo, ottenendo la mia più grande vittoria! ... 
A tutti i miei figli torno a promettere: - In fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà ...! 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
20/05/93 
"- Cari figli, desidero insistere oggi sul Rosario ... Il Rosario è la chiave d'oro che 
apre il Cuore di Gesù a voi, ed è la catena che lega i vostri cuori a Me .. 
Pregate il Rosario tutti i giorni! Pregate! ... 
Vi amo molto ... Vi benedico con AMORE ... " 
 
21/05/93 
"-Figli miei, vi mostro anche oggi le mie Lacrime di sangue... (piange ...) esse 
scorrono dolorosamente dai miei occhi ... Voi resistete alla conversione ... Voi non vi 
decidete ...  Nel mondo ci sono tanti peccati! Satana vuole distruggere tutto intorno a 
sé, e tutto ciò che può trovare di fronte ...   Voi criticate, giudicate gli altri ... Non 
giudicate, non condannate i vostri fratelli! ... Pentitevi! ...   Mai, come in questi tempi, 
ho pianto tanto per voi ... Se non vi convertite, ci sarà un grande Castigo per 
correggervi ... Pregate il Rosario, molto! ... 
Vi benedico ... " 
 
22/05/93 
"- Cari figli, oggi desidero invitarvi all’AMORE ... L’AMORE sintetizza tutta la vita 
di Gesù e la mia vita terrena, qui ... 
L’AMORE, cari figli, è l'unica possibilità per voi di piantare la Pace nel mondo ... 
Cercate, cari figli, l'Amore di Dio! ... L’Amore di Dio sia per voi la ragione di vivere 
... Cari figli, cercatelo! Vivetelo! ... 
Io sono la Regina della Pace! ... Io sono l’Aurora che sorge Gloriosa! ... Io sono 
l’annuncio Giorno del Signore! ... 
Vi benedico tutti in cerca dell'Amore di Dio. . . Ricevete la benedizione di Dio 
Altissimo nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
23/05/93 
"- Figlio mio, guardami, come sono arrivata a Parigi ... (Madonna delle Grazie) Vedi, 
come io sono bella ... Da cima a fondo nella mia anima e nel mio corpo non c’è 
macchia né difetto! Come sono Pura! ...  Guardate, figli, sotto i miei piedi: - Vedete il 
serpente malvagio che vuole distruggere la Terra ...   Dalle mie mani Grazie piovono 



su di voi, ma ... il serpente si rallegra, vedendovi sperperare le Grazie di Dio con il 
peccato, e quindi finiscono per servire agli scopi di Satana ...  Il serpente è la figura di 
Satana, che per primo ha distrutto Adamo ed Eva, e ora vuole distruggere tutti gli 
uomini ... 
Venite, o figli! ... Non abbiate paura! ... Io sono con voi tutti i giorni e vi proteggo ... 
Io ho vinto Satana tante volte. Devo vincerlo ancora una volta ... 
All’arrivo del Trionfo del mio Cuore Immacolato, io vincerò una volta per tutte. Così 
egli non farà più male alla terra ... 
Continuate a pregare il Rosario per sconfiggere questo meschino nemico, che prima 
vi imprigiona, esigendo tutte le vostre forze umane in servizio, e poi vi getta in 
inferno eternamente ...    Il Rosario sarà il segno di chi mi appartiene, e quindi egli 
non può fare nulla contro di voi ... (pausa). Io vi benedico ... Grazie per le vostre 
preghiere. Rimanete nella pace del Signore! ... " 
 
24/05/93 
"- Figli miei, vengo oggi a dirvi: - Io sono la Donna vestita di Sole ... Vengo ad 
annunciare la terribile battaglia che verrà combattuta tra Cielo e Terra ... Arruolatevi 
già nel mio esercito! attraverso la consacrazione personale al mio Cuore Immacolato! 
...    Io vi dico: - ... Pregate! Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ...  Pentitevi! ... Pentitevi! 
... Confessatevi! ...  Io vi darò in questi giorni, messaggi sui Segni e sulla 
Consacrazione al mio Cuore Immacolato ...  Rimanete nella pace del Signore! ... " 
 
25/05/93 
"-Figli miei, il Cielo è Gesù ... Quando voi capirete chi è Gesù, capirete che cosa è il 
Cielo ..!   Il Cielo .. Il Cielo .. Come sono pochi quelli che oggi pensano al Cielo .. 
Tutti sono molto occupati con la televisione, con i piaceri, con i divertimenti, con il 
lavoro e altre faccende per non pensare al Cielo .. 
Sono qui in Cielo, in anima e corpo, glorificata ... C'erano Santi che non sono venuti 
qui direttamente, perché non sufficientemente desiderati ... 
Quanti figli, peccatori pentiti, ho portato qui, sotto il mio Manto ... Voi, cari figli, 
desiderate ardentemente il Cielo! ... Che il cielo sia la 'perla preziosa', a causa della 
quale voi date tutto, affrontate ogni croce, sofferenza e spine della vostra vita ... 
Qui riposerete eternamente nel mio grembo ... Vi aspetto Qui, o figli, fate la vostra 
parte! ... Io sono la Porta del Cielo sempre aperta ...  Vi benedico ... " 
 
26/05/93 
"- Figli miei, io sono la Regina della Pace ... Il mondo non ha pace perché gli uomini 
hanno tolto DIO dalla loro storia ...   Ritornate a Dio, cari figli! Solo in Dio si trova la 
vera pace .. Figli, i miei segni aumenteranno in funzione dell'urgenza del mio Piano 
...    Pregate il Rosario! Continuate a pregare sempre! ... Vi benedico tutti ... Rimanete 
nella pace del Signore! ... " 
 
29/05/93 



"- miei figli, oggi la mia richiesta è sulla conversione ... vi chiedo la conversione 
totale sincera a Dio ... Rinunciate ai peccati passati, a quelli del presente, e ai mali 
che commetterete in futuro ...!   Pentitevi! ... Abbandonatevi totalmente a Dio! ... 
Donatevi con tutto, in modo che tutto sia vostro! ...   Voglio una conversione seria 
sincera a DIO ... Venite! ... Ritornate a Dio, mentre è tempo! ... Rinunciate alle vite 
sbagliate che conducete, ai suoi piaceri ... Pentitevi! ... 
Rimanete nella pace del Signore! ... " 
 
30/05/93 
"-Cari figli, vi chiedo di aprirvi a Dio, come i fiori si aprono al sole ... Se voi non vi 
aprite, resterete chiusi all’amore, e poi sentirete tutto ciò che è male e che è di Satana: 
la paura, l’incertezza, la disperazione, la depressione ... 
Perciò, cari figli, apritevi a Dio attraverso la preghiera! ... Da tempo vengo 
annunciandovi una punizione che verrà se non vi convertite. Sono angustiata perché 
pochi si convertono ... (quando parlava era con una faccia triste ...).  Pentitevi! 
Apritevi a Dio! Io sono con voi e vi benedico nei vostri sforzi per convertirvi ... 
(pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
31/05/93 
"- Sono così tanto bella, perché sono stata scelta per essere la Madre di Dio ... Sono 
tanto santa, pura, bella ... per grazia di DIO ...   Voi dovete cercare la santità, 
sforzatevi di trovarla! ... io l’ho cercata ardentemente. Dovete cercarla anche voi... 
Chiedete lo Spirito Santo! ... Se l’ottenete avrete la pienezza di grazia e di santità! ... " 
 
02/06/93 
"- Figli miei, desidero dirvi di pregare ... Non fate della preghiera un momento di 
distrazione!    In questi tempi, io ho bisogno di molta preghiera da voi! Che la 
preghiera sia la 'fonte di acqua viva' ardentemente desiderata, come un'oasi cercata in 
un deserto...    Prego che si diffonda ovunque la pratica della tredicina a Me, Maria 
Rosa Mistica! ... (la tredicina sono tredici giorni di preghiera del Rosario e della 
Coroncina delle Lacrime Sangue di Nostra Signora) Io rinnovo le promesse che ho 
fatto a Pierina Gilli a Montichiari. Prometto grandi grazie a tutti coloro che la fanno 
...   Satana si presenta orgoglioso perché pensa che tutto il mondo è suo, ma ... Dio 
vincerà alla fine, e lo metterà in prigione infernale per sempre ... 
Pertanto, pregate ... pregate ... Pregate molto, figli miei! ... Pregate il Santo Rosario in 
particolare ... Amo con particolare affetto coloro che pregano insegnano a pregare... –
Appassionatevi per l'Eucaristia e siate i messaggeri della sua pace! ... Che il Rosario 
sia un pane inesauribile per voi ogni giorno ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
03/06/93 
"- Figlio mio, devi abbassarti ancora di più ... Sii più umile, digiuna e fa penitenza! 
Tu non sai quanto ti amo ... Sei stato scelto da Me stessa, la Madre di Dio, per 
condurre una missione molto importante e difficile... Non avere paura di presentarti 



come il mio messaggero '. Lo sei in verità! ...  Provocherò desideri nelle anime e 
provocherò tutti con i miei messaggi ... Io sono Maria Rosa Mistica! ... Sono Mistica, 
poiché vivo nella profondità di DIO, sono Rosa, perché fui tessuto e ornata con tutti i 
"privilegi" e doni del Signore ...   Desidero in voi una grande e sempre maggiore 
santità. Desiderate la santità, cari figli! ... Il primo passo della santità è volerlo. 
Coloro che non la desiderano non la possederanno ... Desiderate e cercate, perché 
tutti Doni vi saranno concessi in aggiunta: - la purezza, l'umiltà, la bontà, la fortezza, 
la temperanza, il timore di Dio ... 
Chiedo la vostra attenzione alla preghiera, soprattutto il Rosario. Coloro che non lo 
pregano, non si santificheranno facilmente. Pregatelo perché è una preghiera che 
porta all’umiltà, alla semplicità e carità, perché è una preghiera semplice, umile e 
fiduciosa! Grazie per tutto ...  Pentitevi! E 'quello che voglio! ... Vi benedico tutti nel 
Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
05/06/93 
"- miei figli vivete l’Amore con sincerità ... Vivete l’Amore, amatevi tutti, Che il 
Rosario sia per voi il pane quotidiano che vi nutre sulla strada dell’Amore! 
Grazie per tutte le vostre preghiere e sacrifici. Vi amo tutti e vi benedico, uno per 
uno! ...  Grazie a tutti coloro che prendono sul serio e con Amore miei Messaggi e 
richieste. Su di loro e tutti voi scenda la solenne benedizione del Signore, nel Nome 
del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
06/06/93 
"- Figli miei, io sono la Regina della Pace… Dal Cielo vengo a portarvi Messaggi di 
Pace e di Amore ...    Desidero Miei figli, toccare i cuori delle persone (giovani) per 
la vocazione sacerdotale e religiosa. Ho bisogno di anime che mi aiutino, di mani che 
mi aiutino a piantare il regno di Gesù nel mondo – il Mio Regno ... Pregate il Rosario 
per questa intenzione, è attraverso il Rosario che il Signore, attraverso di me, tocca il 
cuori degli uomini ...    Grazie per la risposta alle mie richieste ... Vi benedico nel 
nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo .... " 
 
08/06/93 
"-Io voglio che camminiate lungo la strada del vero amore, tutto l’amore deve 
convergere per Dio e per i fratelli ... Scoprite cari figli, la via dell'amore, attraverso la 
preghiera. Pregate Fate penitenza e il digiuno il mercoledì e il venerdì! ...   Amatevi! 
C’è tanta violenza nel mondo, perché gli uomini non hanno ancora imparato a Amare. 
Aiutatemi a salvare il mondo! Non criticate, non giudicate, non condannate nessuno!  
Grazie per tutta la vostra corrispondenza! Continuate a collaborare con i miei piani ... 
Grazie ...  Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
09/06/93 
"- Figlio mio, ti invito alla perfetta lode al Signore ... Figli miei, io vi invito ad 
ascoltare alle mie richieste, perché io vi parlo con il cuore afflitto, preoccupata per il 
vostro futuro... (stava con sguardo triste).  Mi sono manifestata in vari, in molti 



luoghi del mondo, e inviato Messaggi e avvertimenti per l'umanità, ma ... quasi tutti 
sono negati e cercano di chiudere e di ridicolizzare la mia voce di Madre .. 
Figli miei, vi chiamo! Vi invito! Venite! ... Pregate! ... digiunate! ... Pregate il 
Rosario ogni giorno! ...  Vi benedico con Amore! ... " 
 
10/06/93  Festa del Corpus Domini 
"- Oggi, festa del Corpo di Dio, vengo a parlarvi circa l'Eucarestia ... vi dico questo 
Messaggio con il Cuore addolorato ... (piangendo ...). Sono addolorata, piangendo 
lacrime di sangue a causa della mancanza di amore che gli uomini hanno a Gesù 
nell'Eucaristia ...    L'Eucaristia, cioè, Mio Figlio, Gesù, deve essere amato da tutti, 
glorificato, adorato e desiderato nell'Eucaristia! ... Io sono la Madre dell'Eucaristia! ... 
Io vengo nel Nome del Signore, ancora una volta, a darvi questi avvertimenti. 
Quando l'Angelo della Pace, il mio messaggero, fu inviato a Fatima, apparve a tre 
pastorelli e insegnò loro la seguente preghiera: 
"Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente ... Vi 
offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù 
Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, 
bestemmie, sacrilegi e l'indifferenza con cui Egli stesso è offeso ...  
Vi chiedo per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e per l'intercessione del 
Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori ... 
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo ... Vi chiedo perdono per coloro che non 
credono, non adorano, non sperano e non Vi amano! ... " 
Voi dovete pregare questa preghiera ogni giorno. Gesù è molto offeso in questo 
Sacramento .... Gesù sta nel tabernacolo per vostro amore. ... Visitatelo! ... Amate 
Gesù! ... Pregate questa preghiera davanti al tabernacolo, e al Comunicarvi ... 
Questi sono i tempi in cui lo Spirito Santo riunirà tutti i miei figli, ai piedi del 
Tabernacolo .... Lì educherò il Mio poderoso Esercito... Venite, figli, tutti, e pregate! 
... Grazie per la vostra corrispondenza ... Pentitevi! ...  Vi benedico con Amore ... nel 
Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
11/06/93 
"- Figli miei, desidero parlarvi sulla vera preghiera ... La vera preghiera viene dal 
cuore, risuona nell'anima e si traduce nella vita ... Venite, figli, pregate con Me ... 
Datemi la vostra mano! ... Camminiamo insieme nella preghiera ... " 
Grazie per le vostre preghiere e sacrifici. Continuate a pregare. Decidetevi per DIO! 
... Pentitevi! 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio  ... e dello Spirito Santo ... " 
 
13/06/93 
Nella Chiesa di San Sebastiano,  Louveira-SP. 
"- Pentitevi Cambiate le vostre vite e camminate sulla via dell’Amorte ... Vivete la 
pace nelle vostre vite, e diffondete questa pace agli altri ...! 



Io sono la Regina della Pace! ... Voi avrete Pace solo rivolgendovi a Dio! ... 
Pentitevi! ... Io vi amo, e vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... " 
(Nota - Marco: In Louveira-SP, nella chiesa di San Sebastiano, una statua di Nostra 
Signora Rosa Mistica ha pianto per 68 volte alla presenza di migliaia di pellegrini, 
tutti testimoniarono!   Questo fenomeno si è verificato fino a quando il nuovo 
vescovo locale ha tolto la statua miracolosa, e ha fatto finire il movimento dei 
pellegrini e conversioni di massa che avvenivano lì. 
Tuttavia, coloro che erano lì non si dimenticheranno mai la tenerezza e l'amore della 
Madonna manifestati con le sue lacrime, che guarirono innumerevoli, e molti altri ha 
liberato e convertito dai peccati e vizi). 
 
Giorno 14/06/93 
"- Voglio comunicarvi i dolori del mio Cuore Immacolato ... (col volto afflitto ...) 
Con che dolore guardo i miei figli, bloccati nel fango del peccato impuro ... Questo 
fango orribile e fetido, tutti sommerge e tutti affonda e fa cadere nel fuoco eterno ... 
Vi rivelo che l'inferno è pieno di anime che si trascinavano dietro il peccato impuro! 
... (Piange qui ...) che dolore! ... Tanto dolore! ... Dolore che io provo al vedere i miei 
figli condannarsi! ... 
O figli, pregate! ... Pregate il Rosario in riparazione per tali peccati! ... Anche 
utilizzate lo Scapolare Verde come vi ho insegnato e 'portato' a Montichiari ... Grazie 
per soddisfare queste mie richieste! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
16/06/93 
"- Figli miei, oggi ho di nuovo desidero comunicarvi il mio dolore materno... I vostri 
peccati trafiggono il mio Cuore Immacolato ... Rinunciate al peccato ... Non fate, cari 
figli, che io pianga più lacrime di sangue per voi! Io solo vi chiedo di convertirvi ... 
Fino a quando non capite che la pace e la felicità che cercate è in Dio, non la trovate 
...   Pregate! ... Pentitevi! ... o il Castigo che verrà vi trascinerà con sé ... Grazie per 
corrispondermi ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
17/06/93 
"- miei figli sono venuta in Italia a Montichiari, per richiamare la vostra attenzione 
sull’Amore ... Figli miei, tutto quello che ho ordinato là, vi chiedo di viverlo ... I 
messaggi che ho dato là! Non vi hanno ancora toccato ...   Io sono Maria Rosa 
Mistica! ... Vivete i Messaggi delle Rose del mio petto! ...  La preghiera, che è 
necessaria per avvicinarvi a Dio e farvi vivere come Egli vuole ... 
Il sacrificio, perché senza di esso non c’è vittoria ... Offrite sacrifici ogni giorno al 
mio Cuore Immacolato, così che io li offra al Padre .. 
Penitenza, perché è necessaria la purificazione dei peccati. Senza la purificazione, il 
mondo non si salverà ... 



Pregate e vivete i miei consigli! ... Pregate la Corona delle Lacrime di sangue ogni 
giorno! ... (questo rosario è stato insegnato da Nostra Signora Rosa Mistica). Grazie 
per tutta la vostra corrispondenza... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
18/06/93   Festa del Sacro Cuore di Gesù 
"- Cari figli, oggi guardate all'amore che brucia nel Cuore amabile di Gesù .. 
Guardate come questo cuore vi AMA e come voi lo ripagate con l'ingratitudine e 
oltraggi ... 
Figli miei, voglio condurvi a Gesù ... Ricordate ciò che Egli vi disse: «Venite a me, 
voi tutti che siete affaticati e io vi darò riposo, perché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggero ..." Gesù vuole guarirvi, confortarvi e darvi la Pace. Datevi a Lui 
attraverso di Me .. 
Gesù si rattrista con i vostri peccati ... Riprendete l'abitudine di tutti i primi venerdì 
del mese, Comunicate in onore del Sacro Cuore di Gesù, e di fare in tutti i venerdì 
una consacrazione o una preghiera speciale per Lui ... 
Tenete nelle vostre case la Sua immagine e del mio Cuore Immacolato, in un luogo 
importante ...   Grazie, figli miei, per la vostra corrispondenza alla mia chiamata! ... 
Vi benedico con la benedizione Sacrosanta del Sacro Cuore di Gesù, nel nome del 
Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
 
19/06/93  Festa del Cuore Immacolato di Maria. 
"-miei figli, voglio che comprendiate che il mio Cuore Immacolato è l'ultima 
possibilità di salvezza per l'umanità ... Venite al mio Cuore Immacolato, per essere 
guidati a Gesù ....!  Pregate! ... Pregate! ... 
Io vi benedico e vi amo  con il mio Cuore pieno d'amore ... " 
 
20/06/93 
"- Figli miei, venite a me, al mio Cuore Immacolato, per ricevere l'amore ... Ho un 
amore inesauribile da darvi, un amore infinito ... 
Grazie ... pregate! ... pregate! ... pregate! ... Vi benedico con il Mio Cuore 
Immacolato! ... " 
 
21/06/93 
"- L'ingratitudine degli uomini è come fiammate che flagellano l'amore del mio 
Cuore Immacolato ... Figli miei, consolatemi ... Solo vivendo i miei messaggi mi 
potete consolare, cari figli ...! 
Non peccate più ... convertitevi! Pregate il Santo Rosario ogni giorno, perché ancora 
una volta vi dico che è attraverso di lui, che Io lego Satana e lo farò diventare 
impotente ...    Pregate per ottenere la pace! ... Io sono la Regina della Pace! ... Vi 
benedico con Amore! ... " 
 
23/06/93 



"-miei figli, oggi vi invito ad ascoltarmi! ... Io sono la Messaggera celeste del 
Signore! ... Vengo a portarvi dal Signore il suo Messaggio di salvezza. Prestatemi 
attenzione! ... Ascoltate le mie richieste Figli miei, perché vengo a salvarvi! ... 
Vi chiedo ancora una volta, cari figli, pregate e offrite sacrifici per la conversione dei 
poveri peccatori! ...    Io sono la Regina della Pace! ... Volete la pace? Allora venite al 
mio Cuore Immacolato: - Egli è la fonte della pace ...! 
Vi benedico tutti con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo 
... " 
 
24/06/93 
"- Figli miei, siete troppo attaccati alle cose materiali ... Il lusso, la potenza, la 
tecnologia vi stanno imprigionando... 
Voi non potete nemmeno più vedere la bellezza di Dio nelle cose semplici: negli 
uccelli, che cantano l'amore e la gioia di vivere ... nelle piante che respirano la soavità 
della creazione ... nelle acque cristalline, che riflettono l'infinita Bontà di Dio ... 
A causa del potere voi distruggete questa natura tanto bella che Dio vi ha dato, e che 
tanto vi parla della sua misericordia ... Pregate per capire il valore delle cose semplici 
...     Digiunate, cari figli, per essere liberati da ogni superbia, da ogni ambizione. 
Ancora una volta vi dico, solo in Dio c’è pace e felicità ... Se volete la pace, venite a 
Me, al mio Cuore Immacolato: - da esso sgorga una sorgente Immacolata di pace! 
Benedico tutti voi con la benedizione del Signore della Pace ... " 
 
Seconda Apparizione 
"- Ogni giorno vengo a darvi messaggi di amore, di pace e di concordia ... voglio 
invitarvi all’amore ...   Cari figli, non voltatevi contro i miei Messaggi, non ribellatevi 
contro la mia tenera voce ... Seguitemi sulla via che vi ho tracciato e che conduce a 
Dio ...     Vi benedico ... " 
 
25/06/93   Anniversario delle apparizioni di Medjugorje 
"- Io sono la Regina della Pace ... Vengo dal Cielo per darvi messaggi materni, pieni 
di Pace, di affetto e di amore di DIO ... Cari figli, pregate ... Pregate, in modo che 
possiate capire tutto il mio Amore di Madre! ...   Digiunate e fate penitenza per 
liberarvi dalla cattiva influenza di Satana. Pregate! ... 
Io vi amo e vi benedico con la pace di Gesù e del mio Cuore Immacolato, nel Nome 
del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ...  
 
26/06/93 Giorno in cui è stato rivelato il Rosario dell'Eucaristia. 
"- Pregate ... pregate molto ... Pregate il santo Rosario. Pregate anche ... Il rosario 
dell'Eucaristia, che vi ho appena insegnato ...   Pregate il Rosario della Eucaristia ogni 
giorno e quando siete davanti al mio Figlio, nel Santissimo Sacramento ... Gesù 
desidera essere adorato, amato, esaltato per mezzo del Rosario dell'Eucaristia ... 
Anch’io mi unirò a voi in adorazione.  
 
28/06/93 



"- Il mio Messaggio di oggi è solo questo: - Pregate ... Pregate ... Pregate ... vivete la 
pace nei vostri cuori e diffondete agli altri questa pace ... Pregate ... Pregate!. Pregate! 
... Pregate! ... " 
 
Giorno 29/06/93 
"- Figli miei, oggi la Chiesa celebra la festa di San Pietro, il primo Papa ... Oggi è il 
giorno del Papa ...    Pregate per il Papa, figli miei. Sarà sostenuto da molti ... Ma, 
egli è disprezzato ... umiliato da molti ... Amate il Papa, ascoltate ciò che dice! ... 
Pregate per il Papa e offrite sacrifici per le sue intenzioni... 
Vi benedico e vi ringrazio per corrispondenza alle mie suppliche materne ... " 
 
 


