1993 3° trimestre
01/07/93
"- Figli miei, desidero venire qui, ciascuno portando un fiore, come segno di
penitenza e di digiuno per chiedere tutti i venerdì ... Capire che i miei gruppi di
preghiera saranno purificati dalla penitenza e il digiuno .. .
Cari figli, oggi AMORE, AMORE immensamente ... Apro li Mio Cuore Materno
(mostrato il cuore) e copro, proteggendoli sotto il mio manto. Continuate a pregare
con fiducia, figli miei, perché io ti proteggerò! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
02/07/93
"- Figli miei, oggi mi rattrista dalla mancanza di preghiera e di amore la gente ...
Quasi nessuna risposta al mio invito a pregare ...
Pregate, figli miei! ... Quando i fratelli sono invitati a venire a pregare nei gruppi di
preghiera pregare nei loro cuori prima di un Ave Maria ... Vedere che i risultati
saranno migliori ...
Pregate, figli miei! ... Vi chiedo di pregare la Coroncina di lacrime di sangue ogni
giorno, e il mondo sarà convertito e Pace .. il nemico fuggirà da persone che pregano
la Coroncina di lacrime di sangue! Voglio che comprendiate che Trezena Mystic
Rose è un momento sacro, così sacro, che io stessa vengo dal cielo per chiederlo ...
Cari figlioli, pregate! ... Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ... Pregate! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
(Nota - Marco): (A trezena di Mistica Rose è composto da tredici giorni di preghiere
Marianne, la coroncina di lacrime di sangue Litanie della Madonna, Preghiere di
riparazione e sacrifici speciali.
Le preghiere devono essere effettuate prima una foto di Madonna o Lady di Rosa
Mistica. Quando queste preghiere erano in Jacarei, della Madonna accolto, accettato e
accolto con grande soddisfazione e appagamento)
03/07/93
"- Figli miei, io sarò l'amore l'amore, con particolare ... Voglio dirvi, cari figli, che io
amo immensamente ... Allungo le mie mani materne, per condurli a Gesù, che è la
fonte dell'amore e Pace ..
Io vi benedico, cari figli! ... Non mettere in dubbio il mio amore materno, cari figli,
ma avvicinarsi a Me! ... Io li amo! ... Pray! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
05/07/93
Prima apparizione di questo giorno
"- I miei figli, che ora rivelano a loro i miei piani materno ... Ho molti progetti per
salvare il mondo ... ho bisogno del vostro aiuto, e per questo, vi chiedo di consacrarsi
al mio Cuore Immacolato ...!
Venite al mio Cuore Immacolato, bambini! ... Questo è il 'rifugio sicuro' che la Madre
Celeste offre loro! ...
Qui, saranno protetti e salvati ...

Qui viene bruciato tutto non si pagano e che è male! ... Io tagliare qualsiasi cosa
negativa che esiste nei loro cuori e portarli alla piena AMORE ... Distruggere tutto in
te è un ostacolo nel percorso di AMORE! ...
Pregate il Rosario, perché allora saremmo collegati gli uni agli altri ... Pregate e si
impegnano ogni giorno per me .. Vi benedico
Seconda Apparizione
"- Miei cari figli, lasciando la schiavitù dello spiritismo ... Liberatevi ... Liberatevi ...
Cari figli, smettere di seguire le false ideologie di spiritualismo Questi dèi non sono
vere, sono! spiriti maligni che li utilizzano e li ingannano ...
Vieni a Gesù, figli miei, questo è il vostro Dio, e che gli piacerebbe di nuovo il Cielo!
...
Venite a me, figli, che sia l'amore ... Sei in una prigione in cui Satana alla ricerca
incessantemente, giorno e notte ... Satana vuole distruggere loro! Ricevi questi
terribili catene e venire per la vita, per amore, per la Benedizione ... Svegliatevi dal
sonno e convertire voi stessi! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
06/07/93
(Marco). (In questo giorno, la Beata Vergine Maria, Regina e Messaggero di Pace,
apparso in Jacarei e rimasero per più di 40 minuti che tiene le sue 'perle luminose
"rosario sulle mani, pregavano i Dolorosi Misteri me, meditando i misteri e pregare la
preghiera del Santo Rosario, tranne Ave Maria. bene :) Lei rifletté l'
Primo Mistero Doloroso Orazione nell'orto
«- Ecco il mio Figlio Gesù, nel giardino, immerso in profonda agonia, 'loro' Sangue
per ognuno di voi ... fu tradito, rinnegato e abbandonato ...
Pentitevi! ... Pentitevi! ... Figli miei, cambiare la propria vita e seguire il percorso di
AMORE! ... Rinuncia Satana e tutto ciò che è suo ... Pentitevi! ... Ecco il mio ordine
... "
Mistero Doloroso secondo Flagellazione di Gesù
"- Questo è Gesù, che è legato alla colonna 'afflitto' ... il suo corpo fu distrutto dai
colpi ... Figli miei, Gesù ha sofferto il martirio per amor tuo ha sofferto così, per
espiare i peccati che si commettono contro! la santità dei loro corpi ...
Rinunciate prostituzione, rinunciare peccati impuri! ... Pentitevi e di essere pulito!
Ottenere questo 'fango puzzolente'! ... Purificare voi nello Spirito Santo ... Segui
pregare! ... "
Terzo Mistero Doloroso Incoronazione di spine di Gesù
"- Ecco, Gesù è 'coronato di spine,' I miei figli il sangue ... la testa 'fiumi' ... non
hanno più l'aspetto umano ... Ecco l'uomo ... Pilato disse, guardando la folla ...
Ecco, i bambini, 'l'uomo', che li ha salvati e vuole renderli felici ... Ecco il 'Man' che
ha sofferto così tanto per voi, e vuole dare loro la pace .. Ecco il 'Man', prima che sarà
giudicato, vivi e morti, tutti gli uomini del mondo ... Figli miei, ecco l'uomo! ... Ecco,
i bambini, il vero re di te ... "
Quarto Mistero Doloroso Gesù porta la croce
«- Ecco il mio Figlio Gesù, che porta una grande croce sulla via del Calvario ... Ecco
cade sotto il peso enorme della croce ... mi avvicino LUI ... La mia presenza era per

la sicurezza IT, LOVE, respiro, in mezzo a un 'mare di Addolorata' ... E se ne andò la
via della Croce ...
I bambini, le croci di voi sanno che io sono presente. La fiducia nel mio amore,
materno e profonda! ... Io li amo immensamente e desidero aiutarli con la loro croce
... Pregate! ... Pregherò con voi! ... "
Mistero Doloroso Quinto Ignominiosa crocifissione e morte di Gesù
"- Figli miei, ecco, il 'Figlio dell'uomo' si alzavano da terra ... Dalla croce, dice:"
Donna, ecco il tuo figlio ... Figlio, ecco tua Madre .. "Da quel momento in poi, sono
diventato la Madre di tutti voi ...
'Egli strappò il velo del tempio' ... Quale strappare anche il velo che copre i loro
occhi, e che ti impedisce di vedere la luce ... Pentitevi! ... Aprite gli occhi e vedere
l'amore di Dio ...
Lo Spirito Santo e voglio a guidarli! Pregate il Rosario incessantemente! ... Eccepire!
... Intercedi! ... Questo è il momento in cui lo Spirito e non mi emergo 'spara santità'
ovunque ...
Ci sarà una Pentecoste 'in tutto il mondo', che scuoterà tutta la faccia della terra, e la
conversione cocente tutto AMORE e tutti ... Sapere tutto! ... e tutta l'esperienza di un
amore e di 'santità' grande come la terra non ha mai visto ... "
(Marco): (Alla fine del Rosario, la Madonna, per dire addio Se hai detto :)
"- Pregate ... Pregate ... Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito
Santo ..."
07/07/93
"- Pray ... Pregate ... Abbandonatevi a Dio e consacrarvi a me .. io sono qui per
renderli felici ...!"
08/07/93
"- 'Chiunque è nato d'acqua e di Spirito, non entrerà nel Regno di Dio, deve nascere
di nuovo.'. (Gv 3,5-7) Nicodemo ha detto My Figlio ...
Figli miei, oggi è necessario nascere di nuovo, attraverso una profonda conversione al
Signore ... Chiedete allo Spirito Santo si riversa su di voi e che purificherà da ogni
peccato ...
I miei figli godono in questi giorni grazie profondo e supplicano i doni dello Spirito
Santo a voi. Pregherò per te ...
Confessare a voi stessi di essere purificati dei loro peccati ... Vi accompagnerà a
pregare il Rosario con voi ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
09/07/93
"- .. Figli miei, oggi dico loro di pregare ... Pregate, perché satana vuole distruggere
tutto e tutti Voi, cari figli, pregate scacciare Satana deve chiudere i loro cuori insieme
Portiamolo calci fuori di qui ora, questa volta ...
Figli miei, pregate il Santo Rosario ogni giorno, chiedendogli di essere gettato di
nuovo nell'inferno Satana ... Per digiunare e fare penitenza per questa intenzione! ...
Non spesso attraversato se stesso * e il segno della croce con l'acqua benedetta. Avere
le immagini a casa e gli oggetti benedetti, per proteggere se stessi con la preghiera
degli attacchi di Satana allettante ...

Ma la fiducia! ... Infine, il mio Cuore Immacolato trionferà. Fiducia! ... Nuovi cieli e
nuova terra verranno ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
* (Nota - Marco): (Il sé incrociate, è disegnare tre piccole croci, con il pollice destro,
uno sulla fronte, l'altra sulle labbra, e la terza sul cuore, in risposta alla formula di
preghiera che insegna la Santa Chiesa Cattolica. IL SEGNO DELLA CROCE, /
consegnare in Dio, Nostro Signore / dei nostri nemici Dopo aver completato si può,
facendo il segno della croce)
10/07/93
"- Figli miei, oggi sono molto contento che siete venuti qui in così gran numero ... vi
benedico tutti.
Benedicono i bambini da che mi incantati con il suo candore ... Benedici i giovani
che sono qui e che hanno lasciato molti piaceri e divertimenti e sono qui uniti a me
nella preghiera ...
Dio vi benedica tutti coloro che sacrificano, che si danno per incontrare il mio invito
ad essere qui ...
Guardate il mio cuore: - Tu sei così felice, che sta per esplodere con AMORE ... La
Fiamma d'Amore del mio cuore in te 'Wonderland', si prega di rispondere a me ...
YES!
Po Mancanza così inizio la mia Falange qui in Jacarei ... Come tu mi chiedi di
rispondere SI! ... Venceremos male e odio! ...
La ricompensa dei miei figli che fanno Cenacoli, che dovrà ottenere il Trionfo del
mio Cuore Immacolato, e quando sono in Paradiso con me. Grazie! ...
Vi benedico ... Figli miei, pregate il Rosario ogni giorno. Fare penitenza, partecipare
alla Santa Messa ... credere in Dio! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e lo Spirito Santo ... Rimanete nella
pace del Signore ... "
12/07/93
"- Figli miei, io sono felice di recitare il Rosario ... Domani è il giorno del mese
consacrato a me .. Io vengo qui per portare un messaggio, voglio essere accettato da
tutti, con più fervore ...
Pregate il Rosario ogni giorno! ... Per sacrificarsi per i peccatori! ... Cercate di non
distrarsi nella preghiera del Rosario, è durante il Rosario che guarisco i loro cuori.
Pregate il Rosario con il cuore! ...
Oggi voglio dare una benedizione speciale a tutti ... Vi benedico nel nome del Padre ..
del Figlio ... e dello Spirito Santo .... "
13/07/93
"- Il rosario con più amore ... è nel Rosario sé che io verso il mio amore li ... molto ...
Pregate!
Oggi, io, Maria Rosa Mistica, tutti vi benedico per il tuo amore per me .. Pregate il
Rosario molto ... Voglio presentarti le mie richieste che ho fatto a Montichiari e
accettare il mio amore lì che ho rivelato a voi ... Grazie per i tuoi sacrifici!
Principalmente vivere i messaggi delle Rose: lo spirito di preghiera, di sacrificio e di
penitenza ...

Oggi vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
14/07/93
"- Figli miei, ecco il mio Cuore Immacolato ... Ecco il Cuore Immacolato di vostra
Madre celeste ... Guardate al Cuore di Gesù !
Pray! ... Little miss che il mio esercito qui a Jacarei è formata ... Il mio Cuore
Immacolato sarà un Thanksgiving 'fonte attendibile' ... Questo esercito è stato quello
di rimanere fedele, sarà portato al trionfo del mio Cuore Immacolato ... Gesù sta per
effondere il suo amore su di voi ...
Andando avanti, si manifesterà ulteriormente FORCE cuore di sua madre per salvare
il mondo. Io salverò questo perverso, mondo crudele e io allagato Grazie! Io vincerò,
ma ... ancora bisogno di un sacco di preghiera per voi ... Pregate il Rosario! ... Fare
penitenza per queste intenzioni! ...
Vi benedico tutti oggi, con tanto amore ... Soggiorno in pace di Dio ... "
15/07/93
Prima apparizione di questo giorno
"- Figli miei, desidero dare loro gli Grazie celesti derivava dal Cuore di Gesù ... fuoco
dello Spirito Santo verrà attraverso suppliche incessanti ... Il mio Cuore Immacolato
vi porterà ad .. Grazie ... Pregate! . Pregate! ... Io vi benedico ... "
Seconda Apparizione
"- Figli miei, io sono la Madre della Misericordia ... il desiderio di curare loro e
confortarli ... guidarli lungo il percorso di AMORE .. Il mio cuore segue, giorno dopo
giorno, le orme insanguinate di voi sulla strada della loro vita. pregare ... oggi! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
16/07/93
"- Exorcizem Satana dovrebbe pregare il Rosario, deve essere caritatevoli ... Chiedi
allo Spirito Santo di possedere questo regalo .. Io sono la Madre della Carità ...
Vi benedico con AMORE ... "
17/07/93
"- Figli miei, oggi mi è venuto a portare loro il mio reiterato invito alla conversione di
nuovo ... Pentitevi ... Convertitevi ... (Piange qui ...)!
Si dovrebbe essere convertito e tornare al Signore ... È necessario cambiare la
direzione della loro vita ... Satana vuole distruggere tutto! È necessario rinunciare a
Satana e seguire il percorso di AMORE! ...
È necessario pregare molto durante quei giorni, il Santo Rosario con tanto fervore ...
Pray! ... Pregate il Rosario! ... Per digiunare a pane e acqua il mercoledì e il venerdì
... Rinunciare ai loro piaceri, le loro passioni. Venite a me, figli miei! ... Imparato ad
amare tua Madre! ... Vorrei dare loro il mio AMORE ...
Io sono la Regina della Pace! ... Vieni a prendermi Pace del Cielo! Avete bisogno di
pace, in modo da venire farlo in Me, che è nelle mie mani ...
Pentitevi! ... Se non vi convertite, il Grande Castigo verrà a correggerli, e sarà
terribile ...
È necessario rimanere saldi nella preghiera e nel digiuno. Per sacrificarsi per i
peccatori del mondo! Siate umili, essere sereno e pieno di fede .. Pentitevi
sicuramente! ... Pentitevi! ...

Il tutto benedico nel nome del Padre .. del Figlio .. e lo Spirito Santo ...
Dovrebbe continuare a pregare ... Deve essere in pace .. Pregate il Rosario! ... Pray!
... Pregate! ... "
18/07/93
"- Migliaia di anime sono condannate ora ... sto piangendo per loro ... (Stava
piangendo ...)
Pregate il Rosario! ... Pregate il Rosario per la salvezza delle anime! ... Fate
penitenza! ... Offrire sacrifici per loro ... Si prega di rispondere Me! ... Incontra-me!
... Qualcuno mi aiuta a salvare il mondo! ... Li abbiamo messi qui per mostrare loro i
dolori del mio Cuore Immacolato ...
Oggi, molte anime sono condannati ... Hai bisogno di preghiere ... molte preghiere
per le anime dei peccatori ... Ho bisogno figli a pregare il rosario e fare sacrifici per
questa intenzione ...
Pentitevi! ... Pentitevi! ... Incontra-me! ... Incontra-me! ... "
Angelo Custode
(Marco): (L'Angelo Custode è apparso dopo la Madonna se n'è andato e ha detto :)
"- Pregate, per un motivo particolare: - la conversione delle anime ... Maria oggi vi
darà un segno Pregate anche per questo scopo
(Marco). (Il segno è accaduto La statua della Madonna di Fatima con il Suo Cuore
Immacolato sul petto, piante ed esalò un delizioso profumo di rose nel luogo in cui
eravamo riuniti in Itajubá / MG A veggente Andrea ed io sapevamo già. Che cosa
accadrebbe. persone presenti erano molto eccitati e molti sono stati toccati in questo
giorno)
20/07/93
"- Continuate a pregare e fare esorcismi nelle loro case ... Pregate il Rosario ... Fate
penitenza ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
21/07/93
"- Adorate mio Figlio nell'Eucaristia ... Io adorerò in preghiera con te ...!" (Messaggio
dato dopo Madonna adorare Gesù Eucaristia con i fedeli)
22/07/93
"- Figli miei, oggi sono tornato a te Mia Madre disperata: - Convertitevi ... Pentitevi
... Pentitevi ... Chiedo loro di cambiare vita, mia cara bambini ... molto ... Pregate ...
Pregate Fate penitenza, vi prego ... (qui la Madonna piangeva sangue ...)
Non fare sacrilegio con Mio Figlio nell'Eucaristia ... Pregate la Coroncina
dell'Eucaristia, che ho insegnato qui, ogni giorno! ... È confortato Gesù e glorificare
... e distruggere le insidie di Satana ...
Il mio dolore è travolgente di vedere che mio figlio viene portato in centri spirituali e
culti satanici essere profanata ... Gesù è terribilmente afflitto da questi peccati e
sacrilegio immondo! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ... Figli miei, pregate
il Rosario dell'Eucaristia ogni giorno! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
23/04/93

"- Tengo pregandoli di pregare il rosario e fare penitenza per i peccatori ... Pray Pray
...!"
24/07/93
"- Oggi voglio invitare di nuovo a digiunare a pane e acqua il mercoledì e il venerdì
... Cari figli, ho davvero bisogno che veloce di voi, per le intenzioni di salvare il
mondo ...
Figli miei, ho anche la pazienza con te ... che non può fare tutto digiuno, iniziare
rinunce, fino a quando si può fare tutto ... Tuttavia, il digiuno non può essere
sostituito con la preghiera! ... Vorrei che si tenta di più, nel tentativo di rendere
questo veloce.
Ancora una volta ripeto il mio appello disperato con le rotture dolorose: - a digiunare
a pane e acqua il mercoledì e il venerdì ...! Io stesso sempre digiunato 2 volte alla
settimana, come prescritto dalla legge mosaica, nella mia infanzia, giovinezza,
giovinezza e tutta convivida la vita con mio figlio e anche in seguito con Santi
Apostoli, per glorificare il Signore ed essere più ancora obbediente ai suoi piani ...
Gesù vuole fare miracoli in voi e per voi, utilizzando il digiuno! ... Veloce e pregano
il Rosario tutti i giorni ...
Tutti ora chiedono ... chiedere l'assedio di Gerico con urgenza in modo che io possa
vincere il mondo e la venuta del Regno di Gesù ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
25/07/93
"- Figli miei, oggi sarò chiedendo loro di pregare ... Recitate il Rosario tutti i giorni ...
Molti pensano che il Rosario è una preghiera faticoso e lungo inventare mille scuse
per non pregare l'articolo. quando sono invitati ...
No! ... Io li chiederò: - Pregate il Rosario ...! Chiedo loro di digiunare a pane ed acqua
ogni Mercoledì e Venerdì ... Voi, cari figli ti prego, aiutami a salvare i miei figli! ...
Non posso sopportare di vedere i miei figli che entrano 'come piogge' all'inferno per
tutto il giorno ... Non posso sopportare di tenere la punizione ... (Ha pianto molto qui
...)
Pray! ... Pregate il Rosario ogni giorno con l'intenzione dei miei figli peccatori ...
Oggi, solo attraverso il Rosario in grado di salvare il mondo ... (pausa)
Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che pregano il Santo Rosario ogni giorno, e
insegno ai miei figli a pregare che ... I miei bambini scendere su queste la
Benedizione del Signore, essendo contribuendo al trionfo del mio Cuore Immacolato
...
Pentitevi! ... Chiedi l'assedio di Gerico (= 1.000 Ave Marie), come l'unico mezzo per
salvare il mondo dal baratro che sta per cadere ... Partecipare nei recinti di Gerico! ..
Pregate il rosario in ginocchio in segno di penitenza e di rispetto per la Madre My
Pain! ... Pentitevi! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
25/07/93
"- Figli miei, l'inferno esiste, è eterno ... e oggi molte anime sono a rischio di essere
eternamente condanna ... Qualcuno mi aiuti ... Qualcuno mi aiuti ...!

Oggi, l'umanità ha fatto un patto con Satana e ha venduto ... Piango molto perché
innumerevoli anime condannano ... Pray! ... Pregate molto! ... Ho bisogno di bambini
per aiutarmi a salvare questo mondo ...
Pregate il Rosario! ... Il mio cuore è schiacciato da una agonia mortale ... Mio figlio è
in procinto di scaricare un terribile punizione per l'umanità ... Se non vi convertirete e
non andare a pregare, sarò costretto a cadere il braccio di mio Figlio ... Pray! ... Fate
penitenza! ... A digiunare! ...
Oggi, con molto dolore e la disperazione della madre di benedire tutti voi e prego:
Convertitevi prima che sia troppo tardi ... "
26/07/93
Prima apparizione di questo giorno
. "- I miei figli, oggi vi ringrazio per questo Rosario pregato che ... Sappiate che ho
camminato con voi non avete visto il mio corpo, ma ... ero con voi, camminando
davanti a voi ...
Pregate il Rosario, non sai quanto è grande il tuo potere! ... Si asciugò My Tears ...
Pregate il Rosario ogni giorno per confortare me! ... Voglio guidarli nel percorso di
AMORE! ... Grazie! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "(Sulla Madre
dell'Immacolata Concezione, durante il Rosario alle ore 20:00 am)
Seconda Apparizione
"- Miei cari figli, vi ringrazio per essere venuti qui ad adorare il Santissimo
Sacramento mio Figlio ... Ecco quello attraverso il quale è stato fatto il Cielo e la
Terra, conclusa nel tabernacolo di amore per te ...
Gesù è qui per consolarti ... confortarli ... e distruggere ciò che in te non è vero ...
Vorrei portarli tutti a Gesù nel tabernacolo, per il Culto e glorificare il ...
Incessantemente adorare il Santissimo Sacramento! ... Io sono sempre presente
quando i fedeli sono in adorazione ... In questo momento, tutte le grazie sono
possibili per raggiungere ...
Sono in ginocchio, con te nel culto ... "(nel tabernacolo)
Terza Apparizione
"- Figli miei, non essere sorpreso io sono qui, ancora una volta, insistendo sulla
Adorazione Eucaristica ...!
Culto Gesù! ... Io sono la Madre dell'Eucaristia! ... Voglio portare tutti a Gesù, per
portarli a Lui, pura e senza macchia ... Pregate il Rosario ogni giorno! ... Il Rosario li
preparerà per il Tabernacolo ...
'Gesù, Figlio mio, Dio mio, la mia vita ... Offro questi 'angeli' che l'ha portata qui, per
adorare TE ... Li toglie, Gesù li prende, sono il vostro ...
Gesù! ... Io terrò nel mio Cuore Immacolato solo per il tuo amore ... Gesù benedica
questi bambini THY ... '
Guarda tutti ora per Gesù - qui ... Ecco cosa ha detto: "Io ho vinto il mondo ..."
Quindi non abbiate paura dei loro problemi e difficoltà ... Gesù li ama! ...
'Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo ... Vi chiedo perdono per coloro che non
credono, non adorano, non sperano e non Vi amano ... '

Il benedica tutti voi con la benedizione del Padre .. Sacrosanta del Figlio ... e dello
Spirito Santo ... "
27/07/93
"- Figli miei, oggi voglio richiamare la vostra attenzione al mio Cuore Immacolato ...
Il mio Cuore Immacolato è la chiave d'oro, con la quale Dio ora vuole salvare tutti gli
uomini ...!
Chiedo la consacrazione al mio Cuore Immacolato ... Attraverso di essa, posso fare a
raggiungere un ordine sicuro: - Peace ..
La preghiera pregate ... Gli uomini si allontanano da Dio e vivono nel materialismo
dilagante ... Molti vivono come pagani! ... Voglio salvare tutti i miei figli ... Per
questo, chiedo con insistenza pregare ogni giorno:
- Gesù, Maria, Ti amo. Salvate Anime ... per salvare le anime dalla dannazione
dell'inferno ...
- Pregare il Rosario (Rosario) ogni giorno ... per distruggere i piani di Satana e
salvare il mondo ...
- Il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì ... a padroneggiare le passioni,
vizi e di raggiungere la liberazione dal peccato
- Comune alla Messa la domenica e nei giorni feriali che potete ... di essere uniti a
Gesù ... per la salvezza ...
- Confessione ogni mese e si consacrano al mio Cuore Immacolato ...
Se è così, non vincere! ... Io sono la Regina della Pace e voglio dare loro la pace .. Vi
benedico tutti nel Nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... "
28/07/93
"- Io sono la Regina della Pace ... Sono venuto a dirvi che senza la pace non ci sarà
salvezza per l'umanità ...!
Me presentato qui come Regina della Pace, per ricordare loro che la pace è necessaria
per la salvezza del mondo ... Solo in Dio troverete la vera gioia, da cui trovare la pace
.. Il mio Cuore Immacolato trionferà e conoscere al mondo l'Era di Pace .. Iniziare a
vivere questa pace e la diffusione ad altri ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
30/07/93
"- Oggi voglio dire loro di pregare ... pregate ... pregate ... pregate ... fare sacrifici per
rendere il mondo migliore ... Grazie per tutto quello che fate ..! .
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
31/07/93
"- Figlio mio, hai ricevuto la Croce ... (pausa) saranno schiacciati, caro figlio, per il
peso della croce ... Caro figlio, non rattristare se si è abbandonato e criticato ... è
necessario farlo accadere .. . (pausa)
Cari figli, che devono essere convertiti, che fanno male Gesù, cari figli ... Non è più
tempo! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ... Cambiamento, cari figli,
non più! ... Pentitevi! ... (Wept lunga, dolorosamente, lacrime di sangue ...)
Non sopporto tenendo il braccio del mio Divino Figlio, che vuole punire la sua fiera
Ira il mondo per i suoi crimini, come ultima risorsa per salvare (fix) il mondo ...
(pausa) Pentiti! ... Pentitevi! ... Non My Tears of Blood possono convertirli ...

Cari bambini, molti sono sorpresi da I essere venuta qui in Jacarei ... Sono qui perché
mio Figlio mi ha mandato qui ... Voglio che i miei figli, il mio esercito costruire qui
... Io guiderò i miei figli qui in via della vera fede, la verità di Gesù, al trionfo del mio
Cuore Immacolato! ...
Attraverso l'assedio di Gerico, rovesciare e distruggere tutto quello che vuoi essere un
ostacolo al trionfo dei nostri cuori Uniti, e mio Gesù! ...
Pregate il Rosario, cari figli! ... Per digiunare a pane e acqua il mercoledì e il venerdì
... Voi che siete qui, siete stati scelti da me!
Prego che il giovane rinuncia notturna, ubriachezza, discoteche e altri piaceri che
portano alla distruzione e mancanza di fede .. Pregare di più! ... Sono, i miei giovani,
sempre uniti a Gesù e Me in preghiera! ... Figli miei, a digiunare, a sacrificare in
Piani dei nostri cuori! ...
Le famiglie chiedono loro di rispettare molto e pregare insieme! ... Consacratevi ai
nostri cuori due Stati ...
Gli altri bambini dicono - pulito, siate santi ...! Se non si inizia a fare Contenitori
Jericho ovunque in Brasile, la punizione e più punizioni cadranno su di voi ... Pray! ...
Partecipa al assedio di Gerico con bollente AMORE! ... Pray! ...
Questa città è stata consacrata a Me ... Ora, nulla mi può fermare. . . Pray! ... Pray! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
01/08/93
Prima apparizione
"- Figli miei, io sono la Regina della Pace .. Oggi voglio parlare con loro il Rosario: Si tratta di una preghiera potente ... Con esso, evitare punizioni sconfitta di Satana ...
Pregate ... il Rosario ogni giorno! ... Fate penitenza, cari figli! ... Pregate! ... Pregate
molto! ...
Nel Padre nostro, ci rivolgiamo al Padre, con la gloria Glorifichiamo della Santissima
Trinità, con l'Ave Maria, mi hai messo nei loro cuori in modo che aiuta ... Pregate il
Rosario ogni giorno! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
Seconda Apparizione
"- Figli miei, io sono qui, ancora una volta parla attraverso questo piccolo fanciullo: a digiunare a pane e acqua il mercoledì e il venerdì ... Pregate il Rosario ogni giorno
... chi beve alcolici, chiedere loro di smettere bere ... Pentitevi! ... non c'è tempo,
convertire! ... rinunciare a tutto nella loro vita che li tiene da Dio! ... Seguire Gesù,
figli miei, con un amore fraterno sincero .. .
Stanno iniziando ora Trezena per me .. (Nostra Signora della Rosa Mistica) Pregate
molto! ... Il tempo Trezena c'è tempo ordinario ... è un tempo santo! ... Deve pregare
di più e più in fretta! ... Rinunciate al peccato, rinunciare a tutto ciò che non è buono!
... Perdonare te stesso! ...
Dobbiamo famiglie di spegnere la televisione per pregare ... Pregate molto per la
famiglia! ... Dovrebbe fare l'assedio di Gerico ASAP! ... Se così non fosse, cari figli,
vi pentirete amaramente in futuro ... Pregate il Rosario ogni giorno! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
02/08/93

"- Io voglio parlare oggi del Papa ... il Papa ... Lui è il mio Figlio diletto ... Prima
Pregate per il Papa, cari figli! ... Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere, cari figli!
... Egli ora porta una croce enorme ... Faceva male, disprezzato da molti, e
ridicolizzato ... Gli altri sette affermano di essere raccolti e cercano di distruggere la
dottrina cristiana! E 'la nuova era di Lucifero! ...
Attentato alla vita di Papa ... Papa Giovanni Paolo II in grave pericolo ... Pregate per
lui, figli miei! ... Egli, in effetti, deve salire il suo calvario ... Dopo di che ho accettare
il Suo sacrificio, sua Madre sono nelle mani «una forza 'per vincere il nemico ... Sarà
allora che tutto si compirà ... Pregate e fiducia! ... Terzi offerte, Messe nelle
intenzioni del Papa ... Il mio desiderio è in fiamme! .
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
02/08/93
"- Io sono la Regina e messaggero di pace ... Io porto i miei figli un messaggio di
pace e speranza ... La gente è stupita da I essere spuntando in molti luoghi del mondo,
in particolare con il nome della regina Pace ..
No, cari figli ... è la Madre che scende sulla terra per salvare tutti i bambini che Gesù
ha redento ... Vuoi la Pace, ma ... dimenticato che la pace è in Dio! ... Se non
convertiti e non si convertano a Dio, non avrà mai la vera pace ..
Pray! ... Pregate il Rosario! ... Digiunare! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre
.. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
03/08/93
"- Io sono la Madre e la Regina del Brasile ... Questo paese è stato consacrato a me
molto tempo fa, ma ... è ancora lontani dal mio cuore per la sua mancanza di amore ...
Il mio Cuore Immacolato spanderò il mio fiamma d'amore questo paese! ...
Vedo qui un sacco di bug: - Le mie migliaia di bambini, innocenti, affamati, senza
nemmeno il bisogno di vivere una vita umana ... Molti muoiono con niente, il
sostegno minimo ... Ci sono quelli che hanno troppo e non rompere nulla con i fratelli
bisognosi ..
Pentitevi! ... Veniva spesso a Post in Brasile, e non hai pagato l'attenzione ... Attirerò
sempre più l'attenzione dei miei figli alle mie chiamate ...
Schiacciare la testa di Satana, che tirerà matto come serpente, ma ... essere sconfitto
dal mio amore ... Continuerà sempre ad insistere a loro - io sono la Regina della Pace
...! Io sono la Madre di tutti i brasiliani miei figli ...
Il tutto benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e lo Spirito Santo ... (pausa)
pregare per i sacerdoti! ... "
04/08/93
"- Cari figli, oggi vi invito a una conversione più elevato, soprattutto perché è il
giorno dei sacerdoti ... Loro sono i miei preferiti per bambini ... TI AMO AMORE
con sempre maggiore, ma ... così come sono! molto amato da Me, sono terribilmente
perseguitato dal mio nemico - Satana ... Pregate molto per i sacerdoti ...
In Rivelazione, Dio ha mostrato che la maggior parte delle stelle del firmamento
sarebbe ribaltato dal drago ... Oggi, migliaia di anime dei sacerdoti e le persone
consacrate sono stati abbattuti nel firmamento della Chiesa, quindi è più vergognoso

del mondo: - Il peccato impuro... ma io non condanno questi bambini: piangere solo
per loro, e prego per la loro conversione ...
Pregate, non giudicare i preti quando vedono qualcosa di sbagliato in loro, pregare
per loro ...! Promuovere l'assedio di Gerico, che sarà molto utile per i sacerdoti ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "(La
Madonna ha parlato serenamente dolorosa Voice ...)
05/08/93
Festa della Natività della Beata Vergine Compleanno della Madonna - 2009 anni
Messaggio speciale: "- Io non ti dimenticherò mai ..."
"- Figli miei, io sono molto felice oggi ... Oggi ho di nuovo vi assicuro che la vostra
Mamma del Cielo sarà il vincitore ...!
Già nella Genesi è stato profetizzato con le parole: "Io porrò inimicizia tra te e la
donna, tra la tua stirpe e la sua ..." Da quel momento la guerra è stata dichiarata tra
me ... e il serpente (Satana) ho schiacciato la testa con la mia SIM, al momento
dell'Annunciazione, e io distruggere ancora una volta, il trionfo del mio Cuore
Immacolato! .. .
Io penetrare tutte le Chiese and'll ottenere le ragnatele dei Sacri utensili! ...
Celebrazioni liturgiche, che sono ormai dimenticati, saranno nuovamente celebrate
con tutta pietà nella Chiesa ... Principalmente sarà celebrato le feste di Gesù! ...
Venite a chiedere per le vacanze: - Trasfigurazione del Signore - Il giorno delle
Beatitudini, - Ascensione, - Corpus Christi (ancora celebrato, ma che merita un
impegno ancora maggiore)
Essere celebrato ... con insolita fervore, e che i contratti esistenti essere sollevate
all'altezza della perfezione! ...
Al momento del trionfo del mio Cuore Immacolato, le processioni del Corpus Domini
sono costituite da migliaia e migliaia di fedeli, pianto, chiederà a Gesù di accettare e
prendere tutto per SI ... Si innamorano per il Cuore Eucaristico di Gesù ed essere
ferventi nella tua AMORE! ...
Mi rivolsi a chiedere mie feste della Annunciazione, l'Assunzione, il mio compleanno
(5 agosto), Lourdes, Rosa Mystica, dell'Immacolata Concezione e le altre parti che
amo entrambi sono celebrati con bollente AMORE! ... I santi saranno premiati con
lode in fervorosíssimas e celebrazioni vivaci! ...
Lo Spirito Santo darà loro i loro doni ... Apritevi a Dio! ... Apritevi come i fiori si
aprono in primavera, e lo Spirito Santo, che 'colibrì Celeste', dare loro i loro doni in
un bacio ardente amore ...
La mia Fiamma d'Amore versare sopra gli uomini, e la Chiesa sarà rivestito con un
fervore mai visto sulla Terra ... Tutti coloro che mi si oppongono, sarà sconfitto da
Gesù ...
Potrai diventare apostoli ferventi! ma ... per questo è necessario pregare molto ...
Sacrificarvi ... A digiunare ...
E nel nome della Santissima Trinità, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò
che esiste, io li proclamo: - Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà ...!
E oggi in occasione del 2009 anno di esistenza della vostra Madre celeste di benedire
tutti voi nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "

08/08/93
"- Figli miei, oggi sono felice di vederli così numerosi in questa cappella ... ti
ringrazio ... insomma, tutto lo spettacolo Mia Misericordia ...
Io ti do, i bambini, i miei messaggi con afflizione di Madre .. Il mio Messaggi vestito,
i bambini, perché io concedere cuore afflitto ... Io vengo dal cielo, ancora una volta,
per mostrare loro la via che conduce a Dio ...
Figli miei, pregate! ... pregate! ... Prega molto per il mondo! ... Pregate il Rosario
ogni giorno con Faith 'vivo' in Gesù e Me! ... Io sono la Madonna del Rosario! ...
Vengo dal cielo per insegnare loro a pregare ... Pregate, digiunare! ...
I bambini aprono il loro cuore a Dio, attraverso la conversione sincera per LUI ... "
(Marco): (Guardando le 130 persone presenti detti :)
"- Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... Figli miei,
pregate con la giustizia ... Lei mi chiede molte cose, i bambini, basta chiedere allo
Spirito Santo. ..
I miei figli in modo che possano fare buon uso di questo tempo speciale di grazia,
pregate! ... pregate! ... Ancora scendere a terra per aiutarli AMAR ... Pray! ... Pray! ...
Pray! ... Pregate! ... "
Seconda Apparizione
"- Figli miei, vedo in voi un grande male: - attenzione, bambini, avidità ... Si
vogliono solo, vogliono essere in grado di avere tutto, ti preoccupi di soldi, soldi e
più soldi ...!
Attenzione, ragazzi! D'accordo che il sonno del materialismo, l'avidità e il peccato! ...
Pray! ... Lei non si preoccupano del futuro eterno di te ... Preoccupazione in primo
luogo con le loro anime! A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero e poi
perderà la propria anima? Se Desagarrem delle cose della terra! ... Guardate i beni
spirituali che non passano ...
I bambini, i loro cuori sono state fatte solo a Gesù ... Voglio dare loro puro e
immacolato Gesù, ma ... Ho bisogno che tu mi ascolti e mi permetta! ... Non posso,
non voglio ... rompere i loro cuori ... Piuttosto si aprono da soli ...
Io vengo dal cielo, piena di grazia ... Io sono la Regina della Pace! ... Io sono il
Messaggero di Pace e Madre della Chiesa! ... Questi messaggi, che io comunico con
il cuore afflitto, dovrebbero essere accolti da tutti il più rapidamente possibile e con
grande urgenza! ... I bambini, cercano tua Madre, guarda il mio cuore ... (Mostrato il
suo Cuore Immacolato) Quando il Padre Onnipotente mi ha mandato qui, si avvicinò
con tutta la buona volontà ...
Pregate, figli miei! ... Pregate molto per la conversione dei peccatori e coloro che
sono poveri lontano dal Signore! ... Pentitevi! ... Espellere la malvagità dei loro cuori
e decidono di percorrere la strada del vero amore! ...
I bambini, amo immensamente ... Dal profondo del mio Cuore Immacolato, vi
ringrazio per tutta la corrispondenza a My Projects Madre! ... Incontra sempre più
chiamati numerosi da mia madre! ...
I Am Donna vestita di sole! ... Ho il compito di vincere il mio nemico, fanno di lui
quello che ha vinto e tornare a Gesù ... Guardate la Mia Luce Immacolata, e seguire,
li porterà a Gesù ...

Figli, vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
10/08/93
"- Ho bisogno delle vostre preghiere per liberare gli schiavi Miei figli di Satana ...
Pregate il Rosario per questa intenzione ...!"
11/08/93
"- Figli miei, io sono la Madre del puro amore ... Io sono la Madre della Grazia ...
Non preoccuparti per le difficoltà ... Non lasciatevi influenzare dalle difficoltà e
avversità ...!
Cari figli, pregate per tutti quelli che non capiscono il mio amore ... I bambini, non
scoraggiatevi! Sarò con te ... sempre ... sempre ... sempre ... Preghiamo per i bambini
che non mi capiscono e non giudicarli, condannarli ...
Abbiate fiducia! Io sono la Regina del Mondo! ... Gesù disse: "Io ho vinto il mondo
..." Nessuno impedirà a tua madre di trionfo ... Vi benedico ... La mia 'forza' (pausa) è
la 'forza' Gesù! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
12/08/93
"- Figli miei, vengo a pregarvi di pregare sempre, pregare per i peccatori ...!
I bambini, sono esausto a dire che ritornano ... Amati figli del Mio Cuore, ora mi
rimproverano la madre ... Volete vivere senza essere impegnata in pratiche cristiane.
Tu dici: - Per veloce? Per pregare il Rosario? Perché vivono i messaggi?
O figli, se non capisce, chiarire adesso: - I miei messaggi non sono dogmi di fede, o
un altro vangelo ... Essi stanno ripetendo il Vangelo! Essi portano il Vangelo! ... Io
non posso costringerli a credere nei messaggi, né sono qui a Jacarei, quindi chiedo
loro di aprire il cuore in modo che capiscano quello che voglio loro di comunicare ...
con AMORE ...
Sono alcuni, di dubitare della mia Manifestazioni ... O figli, arrivo sulla Terra per
ordine del mio Signore per aiutarli, confortarli, incoraggiarli in questo viaggio molto
duro verso Dio ...
Tu dici: "Non riesco a vedere il romanzo di pregare con la famiglia ho lasciato andare
la palla a rimanere in adorazione No way!" O figli, pregate per la famiglia! ... Pregate
con il cuore! ... Molti pensano a pregare dopo aver visto telenovelas, 're sbagliato! È
impossibile pregare bene in questi casi ... Satana è tornato nelle loro menti e nei cuori
tutti avete visto prima. Rinunciate sporcizia in TV! ... Satana vuole controllarli
attraverso la televisione! Lei li mostra queste seduzioni sporchi attraverso altri
programmi ...
Svegliatevi! ... Aprite gli occhi, figli miei! ... Lascia una mancanza di fede! Non
riesco a guarire. Solo Dio può ... Mi chiedo, mi dichiaro, ma ... afervorem fino,
convertire! ... Pray! ... Se non pregate, non la grazia viene concessa a loro ...
Si effettua la partenza Mio Figlio Gesù nel tabernacolo abbandonato ... Lo amo! ...
Cercare Gesù nel Santissimo Sacramento ... Comune nel peccato! Essere vero! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
13/08/93
Alla fine dell'assedio di Gerico

"- Oggi, come mai pianto di dolore, pianto Joy ... (pausa) ho chiamato tutto qui ... Ho
intenzione di vincere tutto ciò che non è da Dio, né appartiene ... Io sono uno che ha
ricevuto Missione di Dio per vincere il serpente infernale ...
No, niente farmi smettere! ... (Pausa)
Pray! ... Pray! ... Pray! ... Pregate il Rosario ogni giorno! ... A digiunare! ... Per
sacrificarsi per i peccatori! ...
Grazie, ragazzi! ... Sono così felice con te! ... Vi benedico ... Angeli del Signore sono
ora scendono dal cielo per guarire e aiutarli.
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
(Marco): (La Madonna ha dato questo messaggio dopo la Santa Comunione nella
Chiesa di San Giovanni Battista a Jacarei Era vestita di oro brilhantíssimo suoi
piccoli occhi, lacrime di luce bianca poco profonde, come il colore della luce al neon
... pianse di gioia.
Beati loro 2.000 bambini presenti quel giorno. E 'stato un Venerdì, tra i presenti,
molte persone convertite dalla Madonna. "Il Signore ha fatto in noi, e Santo è il suo
nome! ...")
14/08/93
"- Figli miei, non abbiate paura delle difficoltà che hai ... io sono al vostro fianco per
aiutarli a ... Figlioli, vedo la croce per ciascuno di voi e prego, ti prego hai la forza di
portare con amore ...
Figli, sono la Madre della Misericordia ... Io sono la Madre di tutti voi che vogliono
aiutare loro! ... Figli miei, li amo tutto il mio cuore, e tenerli sotto il mio manto
materno ... Grazie, figlio, grazie per la vostra corrispondenza ...
Io vi benedico con la benedizione del Signore Mighty ... nel Nome del Padre .. del
Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
15/08/93
Festa dell'Assunzione della Madonna in cielo corpo e anima
"- Cari figli, i peccati dell'umanità oggi trafitto My Soul ... i bambini hanno bisogno
di consolare il mio cuore ... Pregate ... Pregate ... Pregate molto ... ho bisogno di
preghiere in modo che possano contribuire alla salvezza del genere umano ... Pregate
il Rosario! ...
Imitate Me! ... Guardate il mio corpo glorioso e riempire di speranza! ... Vi benedico
nel nome del Padre .. del Figlio .. e dello Spirito Santo ... "
Seconda Apparizione
"- Molto Pray ... Il potere di Satana tende ad aumentare come non pregare ... O figli,
cambiare la tua vita ... Ho bisogno di convertire ... Pentitevi ... lo farò! vi benedica ...
in pace! ... "
17/08/93
"- Sono già stanca di chiamare la gente alla conversione ... Sono venuto giù dal cielo
così tante volte, e il mondo non ha accettato il mio invito ...
Voglio che questa città al fervore, in modo che rende questo luogo, consacrato dalla
mia presenza un segno ed esempio per altre città. Vedo la tua città malata ... Quanti
discoteche, locali notturni, luoghi di profanazione pubblica, dove Satana grida,
"vittoria" ... Quante riviste pornografiche e di molti altri crimini ...

Come possono riuscire a partecipare alla Messa? Come potete vedere venire, non
vuole, o semplicemente per vedere gli altri, come sono vestiti? ... "Chi mangia il mio
corpo e beve il mio sangue dimora in me e io in lui, e non muoiono mai ..." Ciò
significa che chi non mangia il Corpo di Gesù nella Messa non vivrà per sempre,
cioè, è condannato! ...
Pray! ... Solo la preghiera può salvare il mondo. Le discussioni inutili raggiunti nulla
finora ... E 'Dio che converte, non voi! ... Pregate vostre preghiere perché Dio vuole
salvarli ...
Io sono la Regina della Pace! ... Io sono la Regina (Jacarei), credetemi! ... Io sono la
Madre di voi! ... Sono lo stesso vengo qui! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
18/08/93
"- I miei figli, li ringrazio per i loro sacrifici e le preghiere ... Figli miei, venite
sempre più al mio Cuore Immacolato ...!
I bambini, la pace non è la semplice assenza di guerra, ma anche la frequente
partecipazione ai sacramenti, la preghiera profonda, l'esperienza dell'amore ... Imitate
me, perché ho sempre avuto pace! ... Ho sempre ansioso di mio fratello ... I bambini,
amarsi e avere la pace nei loro cuori ...
I bambini, guardano all'interno del mio cuore ... Cosa vedi in lui? Sì, Madre Amore e
Pace che ha sempre servito il Signore ... Venite a me, figli! ...
Non quello che mio Figlio Gesù ha insegnato loro: - Ricerca di santificazione ...! Io
sono l'Immacolata Concezione ... Venite a me, che io sono la Regina della Santità! ...
(Pausa) Io vi benedico con la pace .. "
Seconda Apparizione
"- I bambini, convertire convertire fino ... ti aiuterò chi vuole santificare ... Io sono la
stella che guida tutta a Gesù, a Dio ... Mio Figlio Gesù è il grande esempio di santità
Imitare ... Me! imitare Mio Figlio, ed essere guarito di tutte le malattie spirituali! ...
Pray! ... Pray! ... Pray! ... Fare penitenza per i peccatori! ... (Pausa) Io vi benedico nel
nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
19/08/93
"-! Figli miei, pregate ... pregate ... pregate ... Pentitevi ... ascolteranno la mia voce
amara .. attenzione alla mia madre ha chiamato insistente, figli Miei Pentitevi!
Pentitevi ...! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
20/08/93
Per gruppi e movimenti della Santa Chiesa
"- Sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo ..."
(Marco "- Lode ... Forever"
"- Figli miei, voglio che parlano di un grave pericolo oggi: - La mia chiesa è in
esecuzione un rischio molto grave che la preghiera sia soppresso da controversie
sociali e politiche ...
La meditazione del Vangelo è tanto necessario: - i gruppi che contengono le
meditazioni, si corre un serio rischio che venga preso per scherzi, risate e altre

conversazioni che non portano a nulla ... Se volete ridere, non venire, andare in un
altro posto a possederlo ...
In questi gruppi, che vedo come Madre, è che in molti, se non più raccomandato la
preghiera quotidiana del Santo Rosario, il digiuno il mercoledì e il venerdì, la
confessione mensile, la penitenza per la purificazione della loro anima e della loro
corpi, le principali verità eterne che consiglio urgente studiare e vogliono ...
Difficilmente parla dell'inferno come per avvertire i miei poveri figli per evitare i
peccati che sparano it! ...
Ancora una volta li supplico di pregare il Santo Rosario, il digiuno a pane e acqua il
mercoledì e il venerdì, la confessione mensile, la penitenza, il sacrificio per la
salvezza delle anime! ... Chiedo loro insistenza disperata l'assedio di Gerico, come un
'ancoraggio' per la salvezza del mondo! ... Chi mi può capire, fanno buon cuore ...
tranquillo! ...
Ci sono alcuni vescovi e sacerdoti, che purtroppo pensano di trasformare omelie su
polemiche sociali, non è che non è necessario, ma ... dove è il digiuno? Il Rosario? ...
Si corre il rischio di interpretare il Vangelo è la luce della ragione e del mondo!
Pregate per i miei figli! ... È necessaria la meditazione del Vangelo, ma vogliono
venire qui a meditare su di Lui la luce della verità ...!
Dovrebbe pregare con il cuore ... Ci sono molti che sostengono solo e non veloce,
non pregare il Rosario, non confessare ogni mese, come Gesù mi ha ordinato di
suggerire loro ...
Quando tutti pregano il Rosario ogni giorno, quando tutti digiunano 2 volte a
settimana, quando li pregai di ammettere come e quando consacrare tutta la sua vita
al mio cuore e Gesù, rinunciando al mondo, i piaceri, capire da che ha detto:
"Guardatevi di fare molti incontri, dibattiti politici e socialismo freddo ..."
Pregate con il cuore! ... Ci saranno discussioni con gli atei, ma con l'intera verità del
Vangelo con la Preghiera Santo Rosario, digiuno e con le armi che vi ho dato, è che
salvi il mondo attuale ... Nessuno può vivere il Vangelo se non pregare, se non
veloce, se non confessi con AMORE! ... Pertanto, questi vivono miei ordini e seguire
in pace! ...
Un giorno, attraverso il Rosario e lo Scapolare, l'assedio di Gerico ... amarrarei
Satana e distruggere, e arrivato il trionfo del mio Cuore Immacolato, e la Nuova Era,
Era di pace, amore ... le cose vecchie sono passate già male! ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e lo Spirito Santo ... Rimanete
nella pace del Signore ...
Tutti i movimenti della Santa Chiesa dovrebbero portare alla santificazione ... Pregate
e prendere sul serio questa missione! ... Io sono la Madre della Chiesa! ... "
21/08/93
"- Figli miei, vi ringrazio per il vostro affetto e l'amore per me ... I bambini, chiedo
loro la preghiera del Santo Rosario incessantemente ... Figlioli, vorrei dare loro per
capire la inesauribile amore ...
Amati figli, si mettono sotto la protezione degli Angeli Custodi! Beati quelli che sono
guidati dai loro angeli custodi e seguire le tue ispirazioni, perché sarà sempre la
vostra protezione, assistenza e AMORE ...

Cari figli, Dio vuole fare di loro e li chiama santi, attraverso di me, di abbandonarsi
totalmente a lui ... Pregate e abbiate fede! ... Che il Padre aumentare la loro fede e
guidarli sulla via della santità ... (pausa) Pregate il Rosario ogni giorno e il sacrificioby (a causa di) amore di Dio ... Si tratta di una petizione! ... Pray ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
Angelo Custode
"- La pace del Signore degli eserciti è con tutti ... i fratelli terrestri ascoltano anche ai
messaggi che comunicano oggi dal Signore
La Vergine della Pace, il nostro Eccelso regina, è ora inviato per rimuoverli dalle
grinfie mortali di Satana e dare a Dio, nostro Signore e Redentore ...
Il loro (la nostra) missione, ora sostenuto dal Signore stesso, mediante HER, è
pregare e fare tutti i sacrifici per la conversione degli uomini può ... Quando il
Signore vede una goccia di amore in voi, lo farà "miracoli" ... Signore aiuti il battito
del nemico fiero! ...
Io sono il tuo angelo custode, Marco Taddeo ...
Voglio aiutarli, ma ... Ho bisogno delle vostre preghiere, come Maria ha chiesto ...
Pregate il Rosario tutti i giorni e tanto sacrificio per la conversione dei poveri
peccatori ... "
22/08/93
"- Io sono la Regina del mondo ... vi assicuro che presto il mio regno verrà al mondo
... Anche se Satana tenta, per quanto l'attacco, non sarà mai in grado di fermare me ...
Alla fine della WIN , sarò vincente ...
Il mio regno di amore, il regno di Dio, venuto sulla Terra Glorious! ... Deve essere
figli fedeli e soggetti a me, cari figli! ... Io sono la vostra Madre e Regina! ... Io sono
e sarò il vincitore, perché sono una donna coronata di dodici stelle, con la luna sotto i
suoi piedi, vestita di sole, terribile come un esercito in ordine di battaglia, luminoso
come il sole! ...
Pray! ... A digiunare! ... Rispettare i messaggi che vi ho dato finora! ... Vi benedico
tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
23/08/93
"- Figli miei, oggi sono tornato a ripetere le mie chiamate: - fare il segno della croce
prima di mangiare qualsiasi cosa o l'acqua potabile non stanno frequentando questa
richiesta ho fatto ... fare il piccolo esorcismo nelle loro case! ! Finora, pochi hanno
fatto così ...
Ancora una volta, scenderà dal cielo per dire loro di leggere il Vangelo! ... Molti sono
coloro che dicono che parlo in mie apparizioni non ha nulla del Vangelo ... sono
sbagliato! ... Tutto quello che dico è il Vangelo! ...
Avete tutto il necessario per salvare se stessi ... Mio Figlio lasciato tutto nel Nuovo
Testamento ... Open, leggere, vivere il Vangelo! ... "
24/08/93
"- I miei figli: Io sono la Regina del Cielo .. Sono l'Aurora Gran Giorno del Signore
...!
Vengo dal cielo di nuovo parlare con loro sulla Santa Eucaristia ... Ali è Dio! ...
Avere speciale fervore e devozione alla Divina Gesù-Ostia ... Come il mio cuore

soffre nel vedere che così tanti bambini in coda per comunicare con provocante,
abbigliamento immodesto ... Come comune con il peccato! ...
Abbandonare Mio Figlio nel tabernacolo ... Live è in esecuzione il sangue dal cuore
... Confessa te ogni mese! ... La mia richiesta non soddisfa ... E 'inutile dire, non ho
peccato, io non confesso a me ogni mese. Ti sbagli! ... Ogni giorno peccate, né che
venially ... DIO e chiedere conto più piccolo! ...
Non pregare con il cuore, quindi non so i loro peccati passati ... Quindi, per venire
davanti al sacerdote dice: "Signore, ti chiedo anche perdono dei peccati che ho
commesso, ma non riesce a ricordare." Si stupisce? Causa loro ammirazione? Invece,
mentre tutti non tornare a Dio con la confessione non avrà pace ..
Io sono la porta del Cielo, apro sempre! ... I Am Aurora giorno del Signore! ... Io
sono la Regina della Pace! ... Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e
dello Spirito Santo ... "
24/08/93
Messaggio da Angelo Custode
"- Voglio dare loro un brevissimo post, ma molto grave: Pregate tre ore al giorno,
come Maria, nostra Regina, Madre del Signore e Re, chiese loro di pregare ... Pregate
... Pregate!. Pregate ..! ... Pregate! ... Pregate il Rosario! ... Noi, gli Angeli preghiamo
anche con te! ... "
26/08/93
"- Io sono la Regina della Pace del Cielo ... Sto dando loro messaggi materna, piena
di pace pregare il rosario .. Se non pregate, non sarete mai a capire l'amore del Cuore
del Signore, che mi ha mandato al Jacarei! aiutarli ... voglio raccontarvi tre molto
piccoli messaggi, ma molto grave:
PREGHIERA! ...SACRIFICIO! ... PENITENZA! ...
Pray! ... A digiunare! ... Fate penitenza! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ... Pregate!
... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e lo Spirito Santo ...
Rimanete nella pace del Signore! ... "
27/08/93
"- Figli miei, pregate ... digiunare ... fare penitenza ...!
Io sono la Regina della Pace .. Surrender to Me i loro cuori e le loro vite! ... Voglio
guidarli sulla via della santità! ... "
28/08/93
Messaggio della Madonna e il Santo Angelo della Pace
"- Io sono la Regina ... vengo a questo mondo senza pace, li chiamano di nuovo la
pace del cuore ... No, cari figli, non stanno facendo quasi nulla per la Pace ..!
Dovrebbe pregare ... pregare ... pregare ... pregare senza sosta! ... Non smettere mai di
pregare! ... Ci sono molti qui che hanno smesso di venire in questo mio gruppo, per
ragioni ... nessuna necessità! Io li conosco tutti! ...
Tua Madre in Cielo è in mezzo a voi, versando Grazie!. . . Sono preoccupata! ... Ho
dato tanti segni sulla terra, tanto le mie foto piangere, compaiono in così tanti luoghi
e materna recapitare i messaggi per salvarli, i miei figli ... E voi? Non prestare
attenzione ... Tu dici: "E 'impossibile Maria Vieni!"

Ho notato che molti di voi stanno parlando delle mie apparizioni ... È soprattutto
diffidare delle mie apparizioni in Itatiba (SP), come Rosa Mistica. Strano che vengo
nella Torre della Chiesa ... Cari figli, perché è strano? Io sono la Madre di Dio! ...
Gesù mi ha permesso di appaio il tempo che vuoi, come vuoi, come vuoi tu! ...
Sì, i bambini, io sono la Regina del Mondo! ... Sotto i miei piedi è la luna! ... La Luna
indica tutte le cose del mondo, tutte le cose che cambiano e passano ... Sono Regina
di tutto ciò che esiste, tutto ciò che esiste è sotto i miei piedi ...! Io sono la Regina del
Mondo! Nessuno può fermarmi ...
Come ti ho detto, un giorno Satana si presentò davanti a Dio e chiese il permesso di
provare la Terra per un secolo ... Il Signore gli ha permesso, e Satana in piedi con
tutte le forze! ... Si è allentata nel mondo, lascia tutti i demoni che erano rimasti
intrappolati nell'inferno, che gli uomini li perseguono, per invogliarli a male e così li
gettano in un inferno! ... Tutti i demoni sono stati liberati! Tutti! Mentre si è
all'inferno, questo è il tuo posto, qui sulla Terra, a provarli! ...
Ognuno di voi ha un angelo custode ... questi tempi, ognuno di voi ha anche un
demone accanto a voi, per invogliarli a male ...
Estranhem no, cari figli, non essere sorpreso! ... Si chiedono in cuor loro che questo è
come mio figlio può dire queste cose come se io stesso? Io sono lo stesso io sono qui.
Gli ho dato il dono di sentire la mia voce materna (locuzione interiore), ma ... Il mio
corpo è presente anche qui ... (Dove mi è stato detto ...) Sono qui pieno di amore,
pieno di gratitudine!. . .
Ricordate, cari figli, che Satana è in agguato per voi! ... Fate attenzione, cari figli,
guardare fuori! ... cura! ... I tempi non sono scherzi! ... Stai giocando di essere
cristiani! Satana non gioca di essere Satana, ed è per davvero! Anche se non ha tutti
gli uomini nelle sue mani, egli non riposerà, in qualche modo! ...
Questa umanità perversa, pieno di peccato, versa agli ultimi reati penny che fanno
ogni giorno al Signore ... Vedete, cari figli, la Jugoslavia, e non solo in Jugoslavia,
ma in tutto il mondo: -! Innumerevoli aborti, figli miei ... Come può commettere un
tale oltraggio? Con gli angeli innocenti che non sanno cosa vuol dire vivere? ...
I bambini, pregate! ... Voglio bambini troppo veloce! Qualora anche veloce il
mercoledì e il venerdì! ...
Voi giovani hanno il dovere di essere puro! ... Dare al mondo l'esempio di purezza ...
Sono andato Pura. La mia verginità consacrata a Dio! ... Per il mio 16 anni, l'angelo
Gabriele si presentò e disse che sarei la Madre di Dio ... Accettato liberamente, ma ...
Temevo di perdere la mia verginità ... Quando Egli ha detto:
«- Non temere, Maria, lo Spirito Santo, egli avrà quel Figlio sarà modo miracoloso,
sarà il Figlio di Dio ...!" Così ho accettato di essere madre! ...
Si, lo sposo deve essere molto puro! ...
Voi, coppie, rispettare se stessi! Amatevi gli uni gli altri! Perdonare te stesso! ...
Dare, padri O, esempi per i loro figli! Portarli alla Messa! ... Vedo gente qui che non
portano i loro figli a Messa Voglio che tutti i bambini durante la Messa ... Non voglio
dare loro qualcosa da mangiare durante la Messa! Ti sbagli! ... Dovrebbero insegnare
ai loro figli a rimanere nella Messa, tutti loro, in modo che capiamo il significato
dell'Eucaristia ...!

Bambini! ... Bambini! ... Bambini! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ...
Sto chiamando, sto supplicando, sto invitando così a lungo ... Per centuries'm ti
chiama, e non prestare attenzione ...
Ci sara 'tre giorni di buio' nella totale oscurità sulla terra ... Tutti coloro che sono
toccati dalle tenebre moriranno in una sola volta. Ci sarà tempo per chiedere perdono
... Morire con i loro peccati e saranno condannati se non vi convertirete ...
Se i bambini non si va a confessarsi per più di un anno, sono in peccato mortale ... Se
muoiono con questo senso di colpa, può essere condannato a Hellfire. Non mi vedrete
... Sarà nelle grinfie di Satana, in ogni momento, per sempre, per l'eternità senza fine.
Vomitare loro impurità nelle loro anime decisamente, e la loro vergogna nel loro
essere ... Questa punizione non ordinerà più! ... Sarà sempre isolato da Dio ...
Se non convertito, affligge verificatosi la terra ... Il Signore è addolorato per i loro
peccati ...
Questa settimana, mi sono espresso in un luogo; SANGUE corse Materna miei occhi
... Tutta colpa tua ... L'amore con te per ...
Non si va a messa ogni settimana. Vedo un po 'andare, ma ... Non desiderare il mio
Figlio Gesù ... Cari figli, quando hanno raggiunto la chiesa, non parlare a nessuno! ...
Mettiti a pregare subito! Prendiamo l'esempio della preghiera! ... La Chiesa non è un
luogo di conversazione, né andare con indecenti, disonesto e vestiti low-cut! ...
Voglio che tutti si veste come questo: - semplice, umile, ma ... rispettoso! ... Tutti! ...
In Time di Consacrazione, bambini, inginocchiarsi! Tutti inginocchiarsi! ... I bambini
e gli anziani che si può! ... È Dio è venuto sotto le specie del pane e del vino, sul
tavolo! ... Non è una cosa! ...
Dopo la comunione, così comune in fase di messa in intimità con mio Figlio Gesù in
intimità fresco ...
Perché condividono molti altri comune, coda impreparati! ... Scoprono che piacere a
mio Figlio Gesù così? E 'tutto sbagliato! Il mio Gesù vi affliggono ancora! Si corona
di 'Gesù' di spine 'di nuovo! ... Spike You 'spine dolorose "e mi disturbo sempre piu'
Pain spada ', che solo può assumere molte terzi Me ...
Gli ho mostrato il mio 'angelo', l'orrore e quello che mi succede ogni volta che
dissacra Mio Figlio nell'Eucaristia! Una spada trafigge il cuore! ... Sangue scorre del
mio viso, delle mani del mio corpo ... SANGUE di lava faccia! ...
I bambini ... bambini! ... Tutti bocca comune andando avanti, così i nemici di mio
Figlio in coda, per la Comunione, non prendere l'Ostia Sacra di culti satanici e
profanazione di spirito! ... No! ...
Abbandonate guaritori, cari figli, quelle donne che dicono di benedicono con le
preghiere cattoliche, partecipando alla Chiesa cattolica ... non andare! ... Solo Gesù
può benedire ... Gesù mi ha dato tutto, cari figli, sono io! ... Sono qui in ogni
momento a benedirli, vieni a me! ... Io sono la Madre Benedizione! ... Grazie a tutta
la pioggia mie mani! ... Solo non venite per ...
Bambini, voglio il Rosario ogni giorno! ... Coloro che non pregano non può
mantenere questa 'prova' che sta per venire ...
Pregare e cantare con il cuore! ... Molti partecipano nella Chiesa per dimostrare
questo o quello, sanno come pregare o cantare! ... Bambini! Chiudere le porte del loro

cuore per gli uomini! (Vale a dire, che i loro cuori non si rivolgono agli uomini, al
momento delle preghiere per farsi notare, ma per Dio) Lascia quelle porte aperte solo
a Dio! ... Chi dovrebbe vedere le vostre opere buone è solo DIO ... Dio guarda ei loro
cuori ... Siate umili, cari figli! Siate umili, come la Madre del Cielo è umile! ...
Non stupitevi, cari figli, di parlare con voi in questo modo: io li sto rimproverando
per i loro peccati e correggere come Madre fa ai vostri figli ...! Se non veloce, non si
prendono sul serio i miei messaggi non perdona! ... Non pensate che Dio si aspetta
sempre di convertire voi! Non pensate che Dio sarà per sempre praticare il male!
Inizia a cambiare la loro natura, cari figli ... Vedo il genio di ciascuno: alcuni sono
molto arrabbiato, altri sono molto sistematico e altri agiscono in questo modo: "- Se
questo non è il modo che voglio, io non accetto." Non è così ... Dovrebbe pensare
secondo questa Madre! ...
Due terzi dell'umanità saranno persi con la punizione ... solo un terzo sarà! ... e questo
sarà il terzo figlio sto risparmiando ogni giorno, nel profondo del mio Cuore
Immacolato, che i miei messaggi stanno vivendo, vivere il Vangelo di Gesù! ...
Mentre apprezzo la Coroncina di lacrime di sangue! ... Questa richiesta che ho fatto a
Montichiari, come Rosa Mistica, non è stato raggiunto ... Pochi hanno finora
incontrato! ... Grazie per pregare la coroncina di tutto il Mio Cuore! ... Sua Madre vi
benedica! ...
Brasile viene benedetto da me in questo momento ... In questo momento ho deciso di
dare postale (altrove) ... Sono appare in così tanti posti ... e mio Gesù sta arrivando
anche al suo Brasile, perché il Brasile non ha trovato soluzione, ma in Gesù, ma nel
mio Cuore Immacolato! ... Gesù usa anche "strumenti" per dare un segnale ...
No Aspetto sarebbe necessario se vivessero il Vangelo, ma ... come non vivere come
avete un cuore duro, Gesù ed io siamo andati di nuovo ...
È il mio piacere essere con voi, figli degli uomini! ... Questo post, cari figli, è un
messaggio molto grave ... SEGRETI Quando ho lasciato con mio figlio, i segreti che
entro la fine del mio Manifestazioni lasciano qui con questo mio caro bambino, se si
incontrano, non ci sarà più tempo per la conversione ... Cercate, cercate i miei
messaggi, ma ... non esistono, non c'è messaggio più ... Mai trovare un messaggio,
mai ...
Ora, cari figli, hanno un sacco di messaggi che dò nel mondo esterno ... Tempo verrà
in cui si cercherà il post, al fine di diventare e vivere il Vangelo, ed essere in grado di
amare, e non c'è messaggio più ... E poi tutto cadrà, e cadrà non salire più ...
Vedere se qualche intrigo contro l'altro all'interno della Chiesa, mia figlia Amato! ...
Parti per vedere chi fa meglio! E 'tutto sbagliato! ... Solo Gesù è buono, solo Gesù è
perfetto! ... Solo io sono puro e immacolato ... e non dovrebbe fare nulla perché
nessuno, ma ... tutto per AMORE DIO! ... "
(Marco): (La Madonna poi si spingeva a tre comunità presenti :)
"- Io vedo queste tre comunità presenti, comunità che resistono mia chiamata a
recitare il Santo Rosario ... Non ci sono Terzi prima Messe, in molte chiese ...
Prima di ogni Santa Messa Rosario vuole una ... Sarà molto difficile per la
conversione, perché Gesù ha messo tutte le Grazie in mie mani ... e in mie mani è il
Rosario ... Poi, si riceverà questi Grazie a tutta la pienezza attraverso il Rosario! ...

Senza il Rosario nessuno si muove, nessuno avanza sul sentiero spirituale! ... E 'una
preghiera semplice e umile, in modo che il percorso di umiltà ...
Voi che ascoltano questi messaggi sono privilegiati oggi! ... Quanti bambini, se
hanno sentito questi messaggi, sarebbe diventato!
Le "tre giorni di buio 'verranno come punizione per l'umanità peccatrice ... In questi
giorni, ci sarà la luce! Gli uomini della Terra saranno sterminati ... Dio è triste! ... (Si
ferma qui e piange)
Non pensate che Dio ha un cuore duro non AMA, che perdona e punisce non solo ...
No! ... Dio ti ama così tanto che ha dato il suo Figlio per la sua salvezza! ... Gesù ha
versato tutto il suo sangue per te! E se non lo fai ...
Come si può continuare a guardare i romanzi volgari, così quando ho chiesto loro: smettere di guardare la TV! Lei sta distruggendo le loro case! Distruggerà la purezza
del loro cuore! ... Se siete sordo! ...
Il mio incontro insistente chiamato a percorrere la strada del vero amore ... Pray! ...
Recitate il Rosario tutti i giorni in onore del mio Cuore Immacolato! ...
Nel Nome della Santissima Trinità, io vi dico: alla fine il mio Cuore Immacolato
trionferà ...! Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo
... "
Messaggio dell'Angelo della Pace
"- O fratelli, o uomini, ascoltare ciò che hanno da dire: - Sono un angelo dell'Esercito
del Signore ... Sono stato mandato qui per confermare che la Vergine Maria solo dire
loro ... Oh umanità perversa e peccatrice , torna al Signore di salvezza e di pace! ...
La Beata Vergine è stata inviata a molti luoghi sulla terra per chiamarli alla
conversione ... Soddisfare le richieste di Maria, nostra Regina e Madre del nostro Re,
nostro Signore Gesù Cristo! ... La sua chiamata si incontrano perché ti dico la verità
Si tratta nel nome della Trinità, parlare alla gente ...
Pregate molto! ... Noi, gli Angeli, sono anche inviati per aiutarli in questa battaglia!
... Pregate per i vostri angeli custodi! ... Ognuno ha un angelo! ...
Rispettare rapidamente ciò che Maria ha chiesto di loro! ... Stai sprecando Grazie a
loro di essere versato nel corso degli ultimi 185 anni! ... Pentitevi! ... Se non
convertiti, potrebbe essere troppo tardi! ...
Chiedo anche al Signore di benedirvi ... nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello
Spirito Santo ... "
29/08/93
"- Figli miei, pregate ... digiunare ... fare penitenza ... Pregate per le vocazioni
sacerdotali e religiose ...!
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo .... "
30/08/93
"- Miei cari figli, sono la Madre e Regina della Pace ... Io sono colui che discende dal
cielo per dare loro il messaggio del Signore
I bambini, preparare preghiera, lui è di incontrare ciò che deve accadere ... Pregate
che, non appena io non sono così fortemente con voi, si può stare in pace! ...
Pregate il Rosario! ... Oggi, come è richiesto il Rosario! ... Che il Rosario è un
momento di pace, di gioia interiore per te! ...

I bambini, attraverso il Rosario, mi portarli a messa ... E 'che la' vita 'a voi nella
vostra giornata! ... Pregate con il cuore! ... Vi prego di pregare! ...
Sono venuto giù dal cielo, perché ho visto l'afflizione dei figli miei! ... Vi benedico
nel nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... "
31/08/93
"- Pray ... Pregate ... Pregate ... fare dei sacrifici LOVE ... vi benedico tutti ...!"
01/09/93
"- Io sono la Madre dell'Eucaristia ... I miei figli, che Gesù sia amato, adorato,
desiderato, in comunione per i loro cuori, purificati e preparati con la preghiera ...
Mi unisco a loro culto e prego con voi Gesù ... Vi benedico nel nome del Padre .. del
Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
02/09/93
"- Figli miei, pregate molto e chiedere al Signore di mandare loro il tuo fuoco
d'amore ... Io sono la sposa dello Spirito Santo ...!
Aumenta le tue preghiere ... Prego troppo! ... Unire le suppliche di mia madre! ...
Pregate sempre, con un amore bollente del Santo Rosario ...
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
03/09/93
"- I bambini, io sono la Regina della Pace ... Ancora una volta dico loro: - Solo in Dio
troverà la pace del cuore e la vera gioia ... Pregate e veloce con il cuore, così può
sentire la pace di Dio nei loro cuori ...
Non abbiate paura ... Il mio cuore segue le orme di te, segue le loro vite ... (pausa) Vi
benedico nel nome del Padre .. Son ... e lo Spirito Santo ... e proteggere il ... "
04/09/93
"- Sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo ... Io vengo dal cielo, cari figli, questa sera
vedendo la numerosi qui a ... My Feet!
Anche in questo caso si dice: - Io sono lo stesso, io sono la Madre di voi che venite
qui per pubblicare, attraverso questo 'strumento molto indegna', ma io, il Signore
della Misericordia, ha scelto di essere il mio messaggero ...
Miei cari figli, Mia Misericordia è presente con tutti voi ... Io sono la Rosa Mistica! ...
Io sono la Regina della Pace! ... Vengo dal cielo con i messaggi materna di pace, loro,
i bambini sollecitando, si gira! ...
O figli, io sono stanco di chiedere all'umanità che diventa non sopporto più ... Sono
ogni giorno per chiamarli al seno del Padre nostro, e non prestare attenzione ... Voi
bambini, trovare qualcosa di inutile miei messaggi ... Sono stanco di voi
avvertimento! ...
Stanno pensando in cuor loro come posso parlare di queste cose per bocca di
qualcuno ... No, figli miei, non è la reincarnazione! Non sto incarnato in questo
corpo! ... Quello che dico e fuori del mio Cuore Immacolato, il cuore di questo mio
figlio vede e sente, e così posso comunicare con voi, cari figli ...
Come fa piacere che io sia con te! ... Vedo molte sofferenze nei loro cuori ... Vedo
una croce su ogni ... Vi assicuro: - Io sono la Madre di tutti ...! Sono con voi, figli
miei. Non avrei mai abbandonarli. Anche se non mi senti, io sono la Madre di voi ...

Quando ero ai piedi della Croce di Mio Figlio, sulla cima del Calvario, mio figlio mi
ha detto:
"- Ecco il tuo figlio!" E disse a Giovanni:
"- Figlio, Tua madre è qui!" O figli miei, sono diventato un vera Madre di tutti voi ...
Vengo dal cielo per AMORE ... Dico loro che i miei messaggi mia presenza tra voi,
sono una grande grazia! ... Molti vorrebbero avere i posti ... e si dispone di questa
grazia in mezzo a voi ...
Figli miei, li guardano con uno sguardo di profonda AMORE! ... Vi chiedo di
rinunciare al mio Cuore Immacolato senza misura! ... Pregate il Santo Rosario e
impegnarsi in-LOVE My Heart Mother! ... Pregate il Rosario e vivere in pace! ...
Surrender to Me con tutti i suoi doni! Io li prendo a Gesù ... Bambini, vi benedico con
una speciale Benedizione ... Vi ringrazio lettere e chiedere loro una completa
obbedienza ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
05/09/93
"- Figli miei, voglio riversarle mia madre ... amare i bambini, scesi nuovamente dal
cielo per aiutarli a camminare nell'amore ...
I bambini, pregate! ... pregate! ... pregate! ... Mi rallegro per voi la conversione e vi
benedico! ... Benedici i loro piccoli cuori! Io sono la Madre della Luce, tua Madre,
che discende dal cielo per aiutarli! ...
Figli, li prendono per mano a Gesù! ... Li amo dal profondo del mio Cuore
Immacolato! ... Pray! ... Pray! ... Pray! ...
Vi benedico con affetto nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
06/09/93
"- Figli miei, io sono uno che scende di nuovo dal cielo per aiutarli lungo la strada ...
AMORE!
Ti offro la mia mano tesa, pronta ad aiutarli. Se volete, posso aiutarli nel cammino di
AMORE! ... Chiunque viene a me, Gesù viene presto! ... Pertanto, figli, pregate! ...
pregate! ... Pregate per loro capire il mio amore e io vengo qui ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
07/09/93 Independence Day
"- I miei figli oggi vi benedico tutti con tanto amore ... benedico in modo speciale, il
Brasile, che oggi celebra la sua festa ...
Figlioli miei, vi benedico con il Mio Cuore Immacolato e tenere accanto a me .. Il
vostro Brasile sarà guarito da me .. In Aparecida, Me espresso con amore materno
voi, quando lascio le acque mia foto! ... I bambini, da allora chiedo l'attenzione del
Brasile per una conversione sincera e totale a Dio ...
Il Brasile mi ha disobbedito! ... Deve rapidamente ritorno a Dio e abbandonare le loro
vite piene di mali ...
I bambini, pregate per il Brasile, questa terra per me così amato, così benedetta che
voglio tenere nel profondo del mio cuore ... Il Rosario tutti i giorni in famiglia a
guarire il Brasile di voi! ...
Cercate di massa! E 'che la' vita 'per voi! ...

Sono la Madre e la Regina del Brasile ... (pausa) Vi benedico nel nome del Padre ..
del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
08/09/93
"- Pray ... Pregate ... Pregate ... Ho bisogno delle vostre preghiere, i vostri sacrifici e
penitenze per la conversione dei poveri peccatori Figlioli miei, io voglio aiutarli a
rimanere in una profonda e intima unione d'amore! ...
Io sono il Messaggero di Pace .. Pray! ... Pregate il Rosario! ... Io sono la Regina della
Pace! Io voglio salvarli! ...
Vi benedico con AMORE ... Il Rosario guarirà loro! ... Vengo dal cielo per AMORE!
... Io sono la Rosa Mistica! ... Avete bisogno di AMORE! ... Pregate molto! ...
Il tutto benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
09/09/93
"- Molto Pregate Pregate i gruppi di preghiera del rosario ... Forma e diffusione dei
miei post ...!
Bambini, aiutami a salvare il mondo! ... Pray! ... Chiedete allo Spirito Santo! ...
(Pausa) Io vi benedico nel nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... "
09/10/93
"- Figli miei, io sono profondamente felice con le preghiere ei sacrifici che offrono
Prega me ..!
Continuate a pregare incessantemente con profondo amore e adorare mio Divino
Figlio Gesù Cristo nella Santa Eucaristia! ...
Bambini, vi benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio .... e dello Spirito
Santo ... "
11/09/93
"- Figli miei, oggi Torno chiedendo loro conversione ... Figli miei, convertire ... Molti
sono coloro che non si preoccupano con la conversione ... Tempo verrà in cui sarà
cercato lei, ma .. . più non saranno trovati ...
Torna al Dio della salvezza e di pace! ... Completamente arrendersi a Dio senza
misura, e Love Live! ...
Quando si va in chiesa, non se ne parla! ... Entrare in profonda preghiera ed entrare in
comunione con Dio! ...
Pregate il Santo Rosario con vero amore! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre
.. Son ... e dello Spirito Santo .... "
12/09/93
"- Pray ... Pregate ... pregate ... pregate ... Pregate il Santo Rosario molto ...!
Consacrarvi al mio Cuore Immacolato e la resa a Dio! ... Fate penitenza! ... (Pausa)
Vi benedico nel nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... "
13/09/93
"- Figli miei, venite qui nel Cenacolo di dare loro i miei messaggi ...
Figli miei, vi auguro tutto il vero amore che viene da Dio ... Un profondo amore del
mio cuore ...
AMO ciascuno di voi, e desidero che ognuno di voi nel mio Cuore! ... Amo il
profondo! ... Sono accanto a ognuno di voi! ... Sono vostra Madre che l'AMA
infinitamente! ...

Quando ho consegnato le sue intenzioni, guardato con un affetto 'look', profonda
tenerezza materna! ...
Oh, cari figli, li lascio prendere in Arms! ... Io benedico ognuno di voi dei figli con
un nuovo, profondo e intenso amore ... "
Figli miei, oggi è il 13 ° giorno del mese è consacrata al mio Cuore Immacolato!
Estranhem non apparirò più entrambi. Amo mia madre è così grande che sarei sempre
con te ... Esco di pura misericordia per puro amore con te ...
Figli miei, amare ognuno di voi con impareggiabile materna compassione e tenerezza
... Ognuno di voi è per me un prezioso dono d'amore! ...
O figli miei, vorrei che li amo profondamente ... Desidero che si dovrebbe amare
l'altro come Gesù li ha amati! ... Madre della Mia Misericordia è per tutti voi! Voglio
guarire loro, figli miei, e voglio giocare a tutti! Materna Sentite Mia Misericordia! ...
Preghiamo insieme, un Padre Nostro e un Gloria al Padre, per la conversione dei
poveri peccatori! ...
(Pregò le preghiere)
Bambini, ecco il mio Cuore Immacolato ... Apro le mie braccia materne e accolgo nel
mio Cuore! ... Il mio cuore arde d'amore per tutti voi! Il mio cuore 'batte' per ognuno
di AMORE ...
Il Mio Cuore è la sorgente della pace! ... Molte volte non si ha la pace, perché non
cercare il mio cuore ... La pace troverà qui! ...
Sono la Rosa Mistica Regina! ... È venuto dal cielo, e in Montichiari aprire il mio
cuore a tutti voi! ... Pregate la Coroncina di lacrime di sangue! ...
In questi giorni, sentito lo Spirito Santo come AMA ciascuno di voi, e come si vuole
attaccarsi ad ogni ... Questi sono giorni di ringraziamento! ... Ora, avete posti a
bizzeffe! ... Tempo verrà in cui saranno cercati, e nessuno può trovare! ...
Il tempo verrà quando la persecuzione dei cattolici tornare! ... I seguaci di Satana li
uccideranno, saranno sofferenze e le afflizioni ai cattolici ... Non dubito che questo
accadrà perché so fino a quando il giorno e l'ora che tornerà ... E questi pensano che
stanno facendo una bella cosa a Dio, per essere voi a caccia di ... So che ognuno di
voi avrà a dare la vita per Gesù ...
Se non si comincia a pregare e incontrare me, non posso aiutarli in qualsiasi modo ...
Pregate il Rosario ogni giorno! ...
Voglio che le foto dei Cuori di Gesù e la mia su tutte le case! ...
Io sono la Madonna del Rosario! Voglio che questo luogo per costruire una cappella
in mio onore! ...
Tutti i 7 giorni di ogni mese sarà l'anniversario delle apparizioni qui a Jacarei ... Il 7
febbraio sarà il compleanno annuale ...
Sono stanco di lavorare 'solo' per la salvezza del mondo! ... Cry molto in futuro, se
non convertito ... Sradicare i capelli ... la vita maledizione vissuta senza Dio, ma ...
sarà troppo tardi ... (pausa) Pentitevi! ... Pentitevi! ... Pentitevi! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... "
14/09/93
"- Figli miei, pregate con il cuore ... Abbandonatevi totalmente a Dio, ... con amore!
Pray! ... Pray! ... Pregate! ... "

15/09/93
"- Io sono la Madonna Addolorata ... come l'amore di fronte alle prove e le
tribolazioni di questa vita, voglio che tutto sia forte ... Pregate molto bene e lascio
l'amore di Dio ...!"
16/09/93
"- Pray ... Abbandonatevi totalmente a me, con AMORE VERO ... amarli
profondamente e desiderano tenerli nel mio cuore ...!
Pregate, figli miei, e vivere in vera umiltà tutti i messaggi che vi sto dando! ... "
17/09/93
"- Bambini cari, Pace vive in tutta la profondità ... Prega e cerca il cammino della
AMORE ...!"
18/09/93
"- Figli amati, voglio arricchire il loro con me ... Cercate la pace materna e diffondere
la pace in questo mondo senza pace .. Bambini dare agli altri un esempio di amore
...!"
19/09/93
"- Cari figli, io sono con voi e mantenere nel mio cuore ... Guardate My Tears ... a La
Salette (Francia-1846)!
I bambini ... Voglio loro cappotto con amo mia madre ... Cari figli, amano il Signore
e sua Madre! Amatevi l'un l'altro con amore fraterno VERO! Cercate il VERO
AMORE di DIO! ... Pray! ... Pray! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
20/09/93
"- Cari figli, ho sempre guardare oltre i loro cuori ... Pregate, cari figli, che l'amore di
Dio può crescere su di voi con maggiore intensità ... Peace!
O ... Miei cari figli, li preservi da ogni male e il desiderio di condurli a titolo di Gesù
... Vi ringrazio profondamente ti amo tutti hanno per me! ...
Dio vuole dare loro la propria vita (Grazia) ... così ... pregare! ... "
21/09/93
"- I miei figli ... collaborano con l'amore di Dio come Creatore ... Con AMORE IT ha
creato ... Senti la chiamata del Signore, che vuoi salvarli tutti ...!
Io sono la Regina della Pace! ... Vengo dal cielo per portare loro un messaggio di
amore e di pace, dal Signore ... Glorificare Dio, figli miei, con vero affetto e amore ...
Abbandonatevi a Dio ... veramente! ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
23/09/93
"- Figli miei, vi invito materna fraterno amore e il percorso che conduce a Dio ...
Vieni ... Pregate ... La fiducia nell'amore di Dio e seguire in pace .. Venite, figli, e! mi
glorificherà questo Padre di bontà e di amore che sia l'AMA e vuole salvarli ...
Pregate il Rosario, cari figli, e arrendersi all'amore di Dio Creatore ... Per digiunare e
fare penitenza per tutti coloro che vivono lontani da Dio! ... Vi benedico con amore e
affetto, e voglio che tu a seguire il percorso dell'amore di Dio ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
24/09/93

"- Adore mio Figlio Gesù e glorificare Dio ... Adorate mio Figlio Gesù nel
Santissimo Sacramento ... AMA profondamente e vuole dare loro ... Peace and Love!
Vieni a Gesù, l'AMA a fondo! ... Io sono sempre presente quando i fedeli sono in
adorazione ... In questo momento, un ringraziamento speciale al mio cuore saranno
raggiunti! ... "
25/09/93
"- Io sono la Regina e messaggero di pace ... Io vengo dal cielo, li invitano al culto
profondo e intenso ...!
La pace sarà raggiunta solo quando gli uomini cercano di Dio ed è completamente
arrendono ... Venite voi stessi dare al vostro Padre ..
Vivere la pace nei loro cuori e diffondere agli altri che pace! ... Pray ... Miei cari figli!
... "
Seconda Apparizione
"- Figli miei, io sono sempre con voi in ogni momento ... Non abbiate paura perché
non ho mai abbandonerò loro non lasciarli Io sono tuo ... Mamma!
Presto, quando vinco il mio nemico, cacciare il peccato per sempre dalla terra! Venite
i nuovi cieli e la nuova terra! ... Credere e avere fede! ...
Vi benedico ... nel Nome del Padre .. del Figlio ... e lo Spirito Santo! ... "
26/09/93
"- Pray ... Pregate il Santo Rosario molto ... Pregate per la conversione dei poveri
peccatori e chiedere perdono a Dio per tutti i loro difetti, i miei cari figli ...!
Dio vuole avere bisogno delle vostre preghiere per ricondurre i cuori dei poveri
peccatori ... Pregate, dunque, dai loro fratelli che non credono nel Padre in cielo .. e
pregare per loro come ho insegnato si possiede! ...
Intenzione di digiunare poveri peccatori! ... Ci ha messo a pregare per le sue
intenzioni, i bambini! ...
I miei figli ... recitare il Rosario ogni giorno! ... "
27/09/93
"- Figli miei, oggi sono molto felice ... vorrei particolarmente ringraziare i giovani
per le preghiere e l'amore che mi hai dato ... Grazie, io pregherò ... I miei ragazzi che
mio figlio e non punire per questo! portare più giovane al mio cuore ... Pregate per
loro e parlare con loro, perché i giovani soffrono di una enorme mancanza di
interesse da parte di Dio! ... Come un cancro terribile ... la mancanza di fede attira
giovani alla dannazione eterna. Vieni insieme .. pregate per loro il Santo Rosario ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
29/09/93
"- Oggi la Chiesa Surrender celebra la festa degli Arcangeli San Michele, San
Raffaele e San Gabriele ... Arcangeli anche la protezione del Signore ...!
Il Signore ha dato loro il compito di proteggere la chiesa e aiutarli ad ottenere in
modo sicuro al cielo .. Venite, dunque, pregare Dio e si pongono sotto la protezione
dei Suoi angeli, e chiedere loro la protezione e il valore ...
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "
30/09/93

"- I miei figli, voglio dirvi di continuare a pregare Dio ... Prega che ti chiede ... Grazie
Sii fedele al Signore e vi ringrazio favori concessi ...!
Pray! ... Pray! ... I bambini, che il Santo Rosario è una gioia per voi! ... Vi benedico
nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... "

