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01/10/93 
"- Inizia questo santo mese di ottobre è il mese del Santo Rosario ... Pregate il 
Rosario con fede 'live' ... Che sia per voi un momento di profonda unità e di pace ...! 
Il Rosario sarà il mezzo con cui io farò realizzare il mio grande vittoria! ... 
Pensi che sarà attraverso un 'grande gabbia' arresto che Satana? Al contrario - sarà 
con la preghiera del Santo Rosario, Santo Rosario ...! Pray ... Pregate! ... " 
02/10/93 
Festa degli Angeli Custodi   Messaggio della Madonna 
"- I miei figli oggi vi benedico con la mia benedizione materna ... io li chiamo amore 
sincero che è gradito a Dio ...! 
Oggi, festa degli Angeli Custodi, vi invito a invocare, chiamare e mettersi sotto la 
protezione dei loro angeli custodi ... Beati coloro che si pongono sotto la protezione 
del suo angelo custode e sentire le loro ispirazioni! ... Essi sono il vostro migliore 
amico, la fiducia in loro e chiedere il suo aiuto ... 
Recitate il Rosario tutti i giorni ... Il Rosario sarà una forza importante nel cammino 
verso il cielo .. Deve pregare! ... 
Voi, figli miei ringrazio, le vostre preghiere ... Il Flagello che li aveva detto di questo 
mese è annullato! ... Terribile terremoto dividere il Brasile in sette parti: il lavello più 
peccaminosa in mare ... 
Un flagello mortale, assenzio, sarebbe venuto nelle acque dei mari, fiumi e sorgenti, e 
uccidere migliaia e migliaia di miei poveri figli (Ap 8,10-11) e che in questa data la 
fermata, ma ... lo farà ancora ... perché gli uomini continuano calpestare i sentieri del 
male e del peccato ... Rendere il segno della croce prima di prendere l'acqua o 
mangiare qualcosa, in modo che questa punizione non li fa male ... 
Deve pregare! ... Una guerra terribile inizierà ... So che uno di voi qui sarebbero morti 
in questa guerra! ... 
Figli miei, come io ho amato voi, quante punizioni avevano pietà, quanto male per 
fermare, come protetto! ... E voi? ... Che cosa hai fatto? ... Solo hanno disprezzato 
Me! Che male ha fatto quello che chiedo? ... 
Pentitevi, i miei poveri figli! ... Pentitevi! ... Pregate il rosario e fare penitenza! ... Vi 
benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
(Marco): .. (La Madonna chiama l'arcangelo Raffaele, che è disceso dal cielo con 
grande potenza e maestà è venuto con un abito bianco e oro le grandi ali sembrava 
solo pura Luce tuoi occhi era come un fulmine, il suo volto anche. . sua voce era 
come un tuono. proclamato il seguente messaggio :) 
Messaggio del San Raffaele Arcangelo 
"- Gli uomini ... donne ... uomini ... Adorate il Signore ... (pausa) Il nostro Dio 
Onnipotente ci ha mandato qui, in modo che la conversione è completa a Lui, il 
Signore. .. 
La Vergine Maria ha ricevuto da Dio l'onere di vincere Satana, lo precipitare 
nell'inferno, non fare mai del male sulla Terra! ... Vorrei che l'Ordine della Beata 
Vergine sono anche soddisfatti! Obbedite in tutto quello che dice perché è inviato da 



Gesù Cristo, Signore e nostro re ... Chi ha mandato a parlare della sua bontà infinita! 
Obbedire-nA e pregare! ... 
Benedici Dio Onnipotente nel nome del Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... " 
Messaggio da Angelo Custode Marcos Tadeu 
"- Pray ... Pregate ... Fate penitenza per i peccatori ... se Sacrificio ... Pregate per loro 
profondamente e Real ... AMORE! 
Pregate il Rosario per poter sentire l'amore della Beata Vergine! ... Vuole portarli al 
Vero Dio dell'Universo! ... Abbandonatevi a lei, si vuole salvarli ... 
Il Signore ha inviato alla Santa Vergine in molti luoghi della Terra ... Ci sono 185 
anni di età, lei si è pienamente impegnata a poveri e peccatori ... 
Con umiltà e amore, lei compie fedelmente la missione è stato consegnato a lui ... se 
lei e fiducia a donarsi totalmente! ... 
Scenderà su di voi la benedizione del Signore nel Nome del Padre .. del Figlio ... e 
dello Spirito Santo ... " 
(Marco. (In questo giorno, la Madonna ci ha dato un segnale sulla luna nel 
pomeriggio minacciava pioggia, ma in tempo per iniziare le preghiere che hanno 
preceduto l'arrivo della Madonna, la luna è apparsa inaspettatamente in un formato 
più grande rispetto alla solito. 
Molte persone salivano Mount questo giorno, guardando la veggente al luogo in cui 
la Madonna dovrebbe essere. Durante l'apparizione, mentre Madonna era ancora 
visibile, la luna si vedeva. Improvvisamente, la luna ha cominciato come le persone 
che si avvicinano che erano lì, provocando paura e terrore nel presente. Alla fine 
dell'Apparizione, la luna restituito al suo posto e la sua dimensione abituale, e di 
solito coperto. 
Durante l'apparizione, la Madonna ha anche dato che inondano il luogo un odore di 
incenso e di rose, notato da diverse persone). 
03/10/93 
"- I bambini, sono profondamente ringrazio le loro preghiere, ma ... avete bisogno di 
pregare di più ... Voi pregate molto poco ancora di più ... Pregate, figli miei, e aprite i 
vostri cuori all'amore di Dio ...! Pregate il Rosario ogni giorno! ... Li benedica! ... " 
04/10/93 
"- I miei figli vedono i loro sofferenze ... vedo la sofferenza che va ... Mia Chiesa 
(cattolica) Pray, andando avanti, un Padre Nostro e un'Ave Maria per i sacerdoti dopo 
ogni quartiere!. .. " 
05/10/93 
"- Pray ... Pregate ... Sono profondamente desidero darvi la pace che viene dal Cielo 
Pregate il Rosario e adorare mio Figlio Gesù nel Santissimo Sacramento ... Quello 
che sto amando ... con te!" 
07/10/93 mensile Anniversario Giornata delle Apparizioni 
"- Io sono la Regina e messaggera della pace ... Dal cielo vengo, e a Jacarei vi do i 
Miei Messaggi d'Amore e di Pace ...! 
Qui ... a Jacarei, voglio essere chiamata Regina e messaggera della pace! ... Qui ... 
ove la devozione alla Mia Immacolata Concezione, unita al messaggio che io vi 



porto, si diffonde in tutto il mondo, diffondendo grazie e chiamando alla conversione 
gli atei e i non credenti ... 
Voglio un rosario ogni giorno 7 di ogni mese, in mio Onore qui ... Pregate il Rosario! 
... Abbandonatevi al Signore con tutto il vostro cuore! Solo in Dio troverete la vera 
felicità e la vera pace! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
09/10/93 
"- Io sono la Regina e messaggero di pace ... Vorrei più preghiera ... la preghiera 
LOVE ... ho chiesto di salire qui per unirsi alla preghiera ... penitenza ...! 
Preghiera! ... Sacrifice! ... Penitenza! ... E 'quello che chiedo con ansia materna e 
preoccupante! Figlioli ... convertire up! ... Cambiare la loro vita ... cercare il Signore 
Dio! ... Cari figli, devono essere completamente consegnati a Dio! Love Live ... 
Vorrei che il I. .. e desiderio di Dio attraverso di me! ... " 
10/10/93 
"- Io sono la Regina della Pace ... Io sono la Regina del mondo ... Dal cielo li ho 
portare un messaggio di Pace e Amore ...! 
Desiderio, figli, sia con tutti voi per aiutarli nel cammino di amore e di conversione ... 
Non offendere Dio, Nostro Signore ... che è già troppo offeso! ... Pregate, figli Miei, 
pregate profondamente e vivere l'amore di Dio ... 
Vi benedico tutti nel Nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
11/10/93 
Prima apparizione 
"- Oggi, alla vigilia della mia giornata, torno in Brasile per salvarli e aiutarli lungo la 
strada ... AMORE! 
Io sono la Signora Aparecida! Io sono l'Immacolata Concezione! ... Apparso nelle 
acque del Rio Paraíba per dire loro ... Mostra loro il mio amore, affetto, tenerezza, 
gentilezza ... Mio caro e amato dal popolo brasiliano ... 
Io sono la Madre e la Regina del Brasile! ... Da nord a sud, da est a ovest in questo 
paese, voglio far funzionare la Mia Misericordia materno! Accolgo con favore in My 
Sanctuary Figli miei, che, pieno di dolore venire in cerca di me! Voglio dare loro My 
Joy ... My Goodness! Versare su di voi la mia compassione e il mio amore! ... 
Pregate il Rosario ... rimanere per profonda e intensa preghiera ... Questa sera è 
Santa, perché rinunciare My Day .. Figli miei, io li benedico profondamente. Vi do la 
pace del mio cuore! Pray! ... 
I Love My Brasile e io salverò per le preghiere di tutti coloro che si lasciano guidare 
da Materno My Voice! ... 
Il tutto benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Seconda Apparizione 
"- Bambini cari, venire di nuovo invitarli a un amore sincero, perfetta pace che solo 
Dio può trovare ... 
Ho chiesto loro di salire qui, a fare penitenza, pregare in pace con Dio ... I bambini, il 
mio amore per te è infinita! Non mi stanco di li chiama alla preghiera e alla 
penitenza! Perciò, cari figli, pregate e abbiate fede! ... " 



(Marco): (La Madonna durante il Santo Rosario, momenti prima questa apparizione, 
ci ha dato un segno, visto da tutte le 70 persone che erano a posto Le stelle 
cominciarono a danzare, formando con questa mossa segnali Cruz .. 
Alcuni ruotava in una direzione diversa. Andati su e giù, da un lato all'altro, fino a 
formare un segno della croce con la sua traiettoria. Inoltre è comparso un piccolo 
rosario di stelle raggruppate. 
Un dettaglio: prima della salita al Monte, il cielo era senza stelle, e al momento 
dell'Apparizione è interpretato completamente. Solo le stelle sopra la collina prodotto 
questo fenomeno. Chi Madonna ha continuato :) 
"- Segni che avete in abbondanza ... sono solo per aiutare a Faith di voi ... Si 
dovrebbe essere il mio 'segno vivente' ad altri che non credono ...!" 
(Marco): (Cessato il fenomeno, siamo tornati felici e ringraziare Dio un così grande 
favore!) 
12/10/93 
Festa di Nostra Signora di Aparecida 
"- Figli miei, io li ripeto di nuovo: - Io sono la Madre e Regina del Brasile ... desidero 
guidarli sulla via del vero amore e darli a me ... Peace! 
Pregate il rosario e fare penitenza per il mondo intero! Miei cari figli, voglio aiutarli 
... tifare per loro la via del Signore! ... Voglio loro cappotto con la mia umiltà, 
serenità e gentilezza ... Voglio che i miei figli per aiutarli nel cammino di AMORE! 
... Pray! ... Pray! ... Continuamente pregare Dio per aumentare la loro fede! ... 
Io salverò il Brasile! ... Oggi, i miei bambini brasiliani affrontano gravi difficoltà: - la 
fame, la povertà, la disoccupazione, la malattia, la mancanza di fede, la mancanza di 
amore ...! Crimine, la violenza, la droga, il divorzio, la fornicazione, la televisione, la 
cattiveria, l'egoismo ... distruggere e condannare il Brasile ad un futuro oscuro! ... Ma 
alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà! ... 
Ho salvare il mio Brasile! ... Io ti darò il mio amore, la mia misericordia e la mia 
consolazione! ... Non lasciarli orfani! ... Mio Figlio Gesù mi ha mandato qui per 
aiutarli! Sono venuto per aiutare la sofferenza! ... Pregate molto! ... 
Brasile Bless My, My Santuario di Aparecida e di tutti coloro che la lavorano, figli 
Miei questo My comunale eletto ... (Jacarei) nel Nome del Padre .. del Figlio ... e 
dello Spirito Santo ... " 
13/10/93 
Giorno dell'ultima apparizione della Madonna a Fatima 
"- Io sono la Madonna del Rosario ... Vengo dal cielo per chiamarli a ... Sto pregando 
il Rosario, figli Miei, invitarli a pregare con me ... Pregate il Rosario con 'live' My 
Faith! figli, pregate con il vero amore Santo Preghiera del Santo Rosario! ... 
I miei figli ... preghiera! ... preghiera! ... preghiera! ... Auguro un sacco di preghiera 
per il mondo peccatore! Pregate con fede! ... Il sacrificio è la causa dei poveri 
pescatori! ... A digiunare! ... A digiunare! ... Il mio digiuno che il Signore dare loro il 
vostro amore e renderli strumenti di pace che viene anche lui! ... Fiducia e avere fede! 
... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 



(Marco. (In questo giorno, la Madonna, alle 23:30 pm, ci ha dato il Suo Messaggio e 
mani tese delle sue mani uscirono "raggi di luce" che proiettano una stella. 
Eravamo ai piedi della Collina delle Apparizioni. La Madonna fece il segno della 
croce mani, proiettandoli sulla stella, che ha attirato in cielo un segno perfetto della 
croce come ha fatto la Madonna. 
La stella era ben al di sopra il luogo delle apparizioni, e per diversi minuti ha 
rintracciato segno, visto da tutti. Poi ha aggiunto dicendo :) 
"- Sono segni di amore Mia Madre ... Con facilità può rendere le stelle ballano, ma ... 
convertire i loro cuori alla forza non può e non farlo ... I Surrender vostri cuori! ... " 
(Marco): (.. Da stella, un pezzo sembrò staccarsi e cadere sul luogo delle apparizioni 
Durante la ricerca di lui, nessun segno di tale fenomeno la Beata Vergine apparve 
davanti a me, accompagnato da nove angeli) 
14/10/93 
"- Figli miei, voglio portarvi la pace che viene da Dio ... vi porto la pace .. AMORE 
... Concord ... misericordia e la pace di Dio ... 
Figli miei, amatevi l'un l'altro! ... AMEN con vero amore sincero! ... Credete in Dio, 
ma ... non ancora convertito il tuo cuore ... Pentitevi con amore e obbedienza a Dio! 
Torna al percorso di AMORE! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
15/10/93 
Visione del Purgatorio 
"- Figli miei, vogliono che i loro cuori per dare loro Dio ... Vorrei infondere loro la 
pace che solo Dio può dare ... Credi e arrendersi all'amore di Dio, in modo che 
possano vivere in pace! I miei figli ... Io vi do la mia pace, ho ricevuto da Dio, e 
chiedo nuovamente la conversione! ... 
(Marco): (La Madonna scomparve e apparve un angelo mi portò in un luogo buio che 
sembrava più una penombra, dove le persone hanno pregato, pianto e chiesto perdono 
al Signore, ho visto alcuni angeli che scendevano a loro e hanno preso quello .. posto. 
L'angelo mi disse che posto era il Purgatorio, e che quelle voci che ho sentito sono 
state le persone che vi erano detenuti, la sofferenza e la pulizia dei loro peccati. 
L'angelo mi ha esortato ad avere un profondo amore per le anime del purgatorio e 
pregando incessantemente per loro. 
Mi ha detto che avrei dovuto chiedere ogni giorno a Maria Grazia di avere un prete 
per darmi l'estrema unzione. Ha detto la preghiera: "Gesù, Maria, vi amo, salvate 
anime!" effettivamente liberato le anime sante. 
Improvvisamente, la Madonna è apparsa marrone e bianco abito tunica e disse loro 
potrebbe rilasciare via, se gli uomini pregano per loro. 
Purgatorio è come una grande grotta buia, con più livelli. C'è un 'terribile incendio' in 
essa, che provoca grandi anime sofferenza interiore. Piangono, si lamentano, chiedere 
aiuto. Ho sentito il rumore delle persone che cadono e si schianta contro qualcosa. 
Tutto era molto buio e triste, pieno di qualcosa come una nebbia grigia o nebbia. Ho 
sentito alcune di quelle anime dicono: "Messe ...!" Altri dicevano: "Third ..." Altri 
ancora hanno chiesto, "digiuni ricordati di noi ...!" 



Come si purificano e ricevere preghiere dalla Terra, salito quei livelli di purificazione 
e volò nel cielo, trasformandosi in bella eletto, più splendente del sole. L'Angelo è 
concluso dicendo :) 
"- Pregate il Rosario molto ... e tutti coloro che pregano con amore saranno liberati 
dal Purgatorio lo stesso giorno muoiono ... E 'la carità per queste anime, perché 
quando sono in cielo, pregherò per voi ...!" 
(Marco): (mancante queste visioni, mi ha fatto un nuovo amore per le anime La 
visione è durata circa 20 minuti). 
16/10/93 
"- Figli miei, Dio vi ama profondamente quando li si è creato, e Dio li ama così tanto 
... ha dato il suo proprio Figlio a morire al tuo posto ...! 
Vengo qui per allietare li! ... Partecipare alla Santa Messa AMORE! ... Messe che 
partecipano nella loro vita sarà più redditizie rispetto a quelle che li offrono! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
17/10/93 
"- Figli miei, Dio vuole rendere gli uomini santi, così mi manda per invitarli ad 
abbandonare completamente i IT ... 
Pregate e abbiate fede! ... Io pregherò il Padre che aumentare la loro fede! ... Pregate 
il Santo Rosario ogni giorno, che verrà a voi grazie per mezzo di lui ... Indietro miei 
occhi e il mio cuore per coloro che pregano il Santo Rosario con amore e gentilezza! 
... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
(Marco). (Il giorno precedente, 10/16/93, la Madonna ci ha dato un segnale stradale e 
dopo dando vita al Cielo se un forte vento soffiava attraverso il maggiore Eucalyptus, 
ronzio duro Altro. alberi, tuttavia, rimanevano ancora. 
Questo vento lo ha sospeso Mantle. Diverse persone, 6 o 7, realizzato di fronte a 
«figura bianca 'gli alberi della Madonna, senza tuttavia, vedendo il volto di Lui, ha 
realizzato la' luminosità 'di Shade Signora. 
Ci fu grande gioia ed eccitazione. Ringraziamo il Signore che gli spetta, intercedidas 
mani della Madre del Cielo! ...) 
18/10/93 
(Nota - Marco): (La Madonna mi ha insegnato una breve preghiera, solo per me, che 
devo pregare ogni giorno della mia vita) 
Giorno 19/10/93 
Prima apparizione di questo giorno 
"-! Cari figli, vi invito alla pace .. pregate ... pregate ... Pregate ... Ho bisogno delle 
vostre preghiere, le preghiere di tutto il popolo, salvare voi stessi ...! 
Pregate il Rosario e abbandonarsi a me, che io possa condurvi a Dio! ... (Pausa) Vi 
benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Seconda Apparizione 
"- Io sono la Regina e messaggero di pace ... Con questo nome, venuto a Jacarei 
pieno di amore e di bontà, di dare loro i miei messaggi ... io vengo nel Nome del 
Signore per dare loro, in modo che il mondo possa trovare pace e salvezza ... 



Occhio sue numerose sofferenze e darli a me .. la mia pace e consolazione Pregate il 
Rosario! ... Pregate molto! ... (Pausa) Io vi benedico con la benedizione della pace! ... 
" 
21/10/93 
"- Io sono l'Immacolata Concezione Sky è venuto ... per dare loro il dono della Divina 
Pace .. Io sono la Regina e messaggero di pace ... e posso dare loro il dono della pace, 
così! ricevere Me Pace alle loro anime ... 
Bambini, Io Sono mamma di voi ed è venuto ad aiutarli, confortarli e dare loro la 
pace e l'amore di cui hanno bisogno ... Abbandonatevi a Dio con amore! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
22/10/93 
"- Cari figli, vi do la mia pace e la mia bontà .. Desideri cappotto loro con mia madre 
... LOVE di digiunare a pane e acqua per l'amore di Dio può farli mirror per gli altri a 
tutti amano DIO! ... 
Mi auguro che molti bambini stessi consacrano al mio Cuore Immacolato! ... 
Acolherei con gentilezza tutti coloro che mi daranno la loro vita! ... (Pausa) Io vi 
benedico con la pace di Dio! ... " 
23/10/93 
"- I miei figli ... convertire convertire up ... up ... up ... convertire convertire up ... 
Auguro a tutti voi di convertire e trovare la strada dell'amore ..! . Figli, io li chiamo 
amore sincero, che è gradito a Dio ... 
Pregate il Rosario, O voi figli, e mantenere nel più profondo del vostro cuore! ... A 
digiunare! ... Fare penitenza ... vicino al mio cuore! ... 
Figlioli, pregate con il cuore! ... Vi do la mia Benedizione a voi tutti possono vedere 
la via che conduce a Dio ... (pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e 
dello Spirito Santo ... " 
(Marco): (questa apparizione, la Madonna mi ha detto la Stanza Segreta) 
24/10/93 
"- Figli miei, voglio chiamarli al percorso di vero amore ... Pregate, cari figli, in 
modo che possano capire il cammino che conduce a Dio ... 
Pregate e abbiate fede! ... Pregate il Santo Rosario ogni giorno! ... Per digiunare e 
leggere il santo Vangelo! ... Culto, senza sosta, il Santissimo Sacramento dell'Altare! 
... 
Miei cari figli, pregate e veloce con il cuore! ... " 
(Marco): (questi due giorni consecutivi, 23 e 24, la Signora ci ha dato una 
testimonianza significativa: Apparizione al momento del cielo, avvolto da nubi scure 
aperto e fargli vedere le stelle. 
Quando la Madonna tornò al cielo, le nuvole spesse coperte di nuovo Paradiso 
Durante l'apparizione, una nuvola blu si alzavano da terra, ed è salito al fogliame del 
pino. Lodiamo il Signore, che ha fatto meraviglie per noi. Santo è il suo nome!) 
25/10/93 
Il Lamento della Vergine Madre 
La seconda visione dell'Inferno 
(Marco). (La Madonna è apparsa con un triste aprendo le labbra volto ha detto :) 



"- I miei figli, oggi vi danno questo messaggio e bruciare Importante: Convertitevi ... 
Convertitevi senza indugio con profondo amore per Dio ... Molti sono coloro che 
vivono una vita senza Dio ... senza amore! ... 
Guardate ora, figlio mio, ancora una volta la punizione di coloro che disobbediscono 
a Dio e offendere lui ... " 
SECONDA visione dell'inferno 
(Marco): (La Madonna scompare e al suo posto è stata aperta una grande finestra, e 
sembrava un grande mare di fuoco, che sembrava non avere limiti potrebbero essere 
paragonati a una grande fiamma gigantesche close-up Le persone erano all'interno di 
questa fiamma ... Era molto buio, e solo occasionalmente qualche fiamma forte 
illuminò quello che c'era dentro, come un fulmine. 
Le anime che cadde nel mare di fuoco erano numerosi, grandinata sembrava. Anime a 
cadere immersi quel fuoco, affondando, e si arrampicarono, avevano perso ogni 
apparenza umana. Sono stati trasformati in forme orribili di animale, metà uomo e 
metà mostro, mai visto prima sulla Terra. 
Quelle fiamme correvano e salirono e formavano una sorta di vortice. Mentre quelle 
fiamme rosa, roteato, le anime che correvano e si arrampicavano con loro, sono stati 
bestemmiando Dio. Alcuni piangevano, altri pianse amaramente e, quando erano già 
molto alte, le fiamme improvvisamente cessarono, poi le anime cadevano e senza 
peso né equilibrio, come scintille in un enorme incendio e sono crollati di nuovo in 
quel fuoco. Questo continuerà per tutta l'eternità ... 
Ho visto persone con facce orribili. Ho visto una donna bionda con le corna, la coda 
di serpente, corpo emaciato, coperto in parte con i capelli bruciacchiati con fuoco e 
zolfo. Mi è stato mostrato di essere una prostituta nella vita che non si è pentito del 
suo peccato prima della sua morte, e morì in questo stato di ribellione contro Dio e la 
sua Legge dell'Amore. C'era un rumore di catene, urla, gemiti di dolore e terribile 
grido ... 
I demoni erano più grandi e differivano nel suo aspetto più orribile che le anime 
dannate, mostri assomigliano, e bestie giganti sconosciuti. Di volta in volta potrebbe 
essere sentito rumori frustate. I gemiti di dolore sono stati a volte interrotti da risate 
sataniche, insulti e bestemmie contro Dio. Mi sembrava che tutto questo è durato 
circa 10 minuti, anche se mi manca il reale senso del tempo, in cui ho rischiato di 
morire, se non è stato aiutato dal potere divino e la Madonna. 
Così va quella scena orribile, e restituito la Madonna, che ha detto con gentilezza e 
con una profonda tristezza :) 
"- Avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori ... Per salvarle, Dio 
mi manda al mondo per dare i miei messaggi e parlare del mio Cuore Immacolato ... 
Tutti coloro che detengono la devozione al mio Cuore Immacolato riceverà la grazia 
della salvezza, intercedida da me .. 
Qualcuno mi aiuta a salvare i miei figli poveri e indegni! Ho bisogno di tutti voi per 
salvare i peccatori ... Il tempo di conversione si sta esaurendo! ... Ma alla fine ... Il 
mio Cuore Immacolato trionferà ... Il mondo sarà dedicato Me, e concesso un tempo 
di pace! ... " 



(Marco): (Poi la Vergine mi ha fatto vedere persone sulla terra che fanno l'adorazione 
di Satana e offrendo le sue vittime assassinate, giovani iniettano droghe; figure di 
persone che commettono adulterio e la fornicazione; commettere rapimenti, rapine, 
omicidi, una giovane ricorso a all'aborto di uccidere il bambino che portava in 
grembo. 
Ho visto il Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II, piangendo, con molta angoscia. 
Come ci si sente anime si perdono IN QUESTI TEMPI, PER MANCANZA DI 
PREGHIERA ... Ho visto i vescovi confusi e difficili, alcuni di loro segretamente 
tradito la Chiesa in luoghi nascosti. 
Ho visto persone che vengono inghiottiti da un grande terremoto, ho visto la fame, il 
dolore e la gente piangere. Alcuni erano morti a terra, mentre altri languivano sotto il 
sole. 
La Madonna ha cominciato a piangere e a spargere sangue. Il sangue scorreva occhio, 
faccia, cuore, mani e piedi, anche di Boca ... Gridò enorme quantità di sangue. E 
'stato orribile vedere la Beata Vergine quello stato. Lei singhiozzava e non riusciva a 
smettere di piangere ... 
Sinistra sconsolata, dicendo che solo con la preghiera e il sacrificio possiamo 
consolare .. La). 
26/10/93 
Giorno che la Madonna ha rivelato il Rosario della Pace 
"- Cari figli, pregate profondamente e cercare l'amore ... Pregate e fate sacrifici per i 
poveri peccatori, per molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno a 
sacrificarsi per loro ...! 
Pregate il Santo Rosario e veloce con profondo amore! ... Vi benedico nel nome del 
Padre .. Son ... e dello Spirito Santo ... " 
(Marco): (In questo giorno la Madonna disse il Rosario della Pace, come già narrato 
all'inizio del libro) 
27/10/93 
"- Cari figli, chiedo loro di conversione sincera, che è gradito a Dio ... Pentitevi ... 
Pentitevi ...! 
Pray ... Chiedere a Dio di benedirli in modo che possano vivere santamente nel modo 
di AMORE ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
28/10/93 
"- Figli miei, io sono la Regina e Messaggero di Pace Io sono l'Immacolata 
Concezione ...! 
È venuto dal cielo, per portare loro le materne miei Dolci e messaggi! ... Vivere i 
miei messaggi cari figli, e pregare di più per Dio vi benedica! ... (Pausa) 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
29/10/93 
"- Pray ... Pregate ... Pregate ...! 
Penitenza! ... Penitenza! ... Penitenza! ... Penitenza! ... " 
30/10/93 



"- Pregate il Signore con profondo amore ... Pregate il Santo Rosario e convertire se 
stessi ... Fare lo Spirito Santo illumini i loro cuori in modo che possano pregare con 
profondo amore e contribuire a trasformare il mondo ..! . 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
(Marco): (.. Apparition Questo è durato circa un'ora il suo contenuto non è stato 
rivelato La luna è aumentato enormemente in dimensioni e la sua luce diventava più 
intensa troppo Il fenomeno è stato testimoniato da tutti, e si è verificato durante 
l'apparizione.) 
31/10/93 
"- Pregate il Santo Rosario ... Viva l'amore di Dio ... a digiunare ... Fate penitenza ...! 
Io sono la Regina e messaggero di pace! ... Io sono l'Immacolata Concezione ... Pray! 
... Il mio imitare gli esempi, seguire il mio consiglio, come io voglio dare loro a 
Gesù! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
01/11/93 
"- Figli miei, oggi, festa di Tutti i Santi del Signore, vi invito a VERO AMORE DIO 
... 
Imitare i santi del Signore nella bontà, la tenerezza, la perfezione, la pazienza e la 
fede .. Siete tutti invitati ad essere santi! Dio dona la sua grazia a tutti ... 
Pregate Dio di aiutarli, giorno per giorno, per raggiungere Santità ... (pausa) Vi 
benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
02/11/93 
Il mantello e l'abito Virgin 
"- Il mio manto bianco significa la Pace .. Il mio vestito grigio significa che il mondo 
si sta in rovina ...  Dio è la salvezza del genere umano, così mi ha mandato qui per 
aiutarvi nel cammino di AMORE ... Io sono la Regina e messaggera della pace! ... Io 
sono l'Immacolata Concezione ... " 
. (Marco) (gli ho chiesto dove fosse il mio defunto nonno, e risposi che stava facendo 
era giusto, era con lei, non dovrebbe preoccupare Lo ha dimostrato nel suo mantello 
lo vide: .. sorrideva, circondato da Luce .. E 'stato un vero angelo! 
Poi scomparve. La Madonna ci ha dato la sua benedizione e di sinistra. 
Quando siamo partiti, abbiamo notato che le fiamme di tre candele sono state accese 
e siamo andati da soli. Quando siamo andati via per andare, uscì quando siamo 
tornati, sono stati accesi solo. 
Noi crediamo che la Vergine voleva qualcuno stava ancora pregando. Due di noi 
hanno alloggiato e le candele rimasero acceso. Gli altri erano per fare un Cenacolo 
Lei altrove) 
03/11/93 
Prima apparizione di questo giorno 
"- Pregate il Rosario ... di digiunare, fare penitenza e chiedere perdono a Dio ...!" 
Seconda Apparizione 
(Marco): (La Madonna apparve e sorrise) 
Terza Apparizione 



"- I miei figli, dare loro il mio infinito luminoso e intenso amore ... Pregate, figli miei, 
che Dio può rivestire loro naturalmente YOUR LOVE ... intenso e Sons, che l'Amore 
di Dio! conduca alla vita eterna! ... " 
04/11/93 
Prima apparizione di questo giorno 
"- Miei cari figli, ho chiamato qui per l'amore di Dio confortarli e dare loro pace .. 
Fate penitenza, o figli, che diventa l'umanità ... Figli miei, che Dio! vi benedica e vi 
dia pace .. Pregate il Santo Rosario ogni giorno! ... 
Grazia è sempre questa città, la Mia Presenza, è una grazia impensabile in questa vita 
... Ogni giorno, vengo i miei messaggi di amore e di pace per l'umanità ... E 'desiderio 
del Signore che vengo qui per dare loro le vostre raccomandazioni ... 
Io sono la Regina e messaggero di pace! ... Io sono l'Immacolata Concezione! ... 
Questo luogo sarà il 'Pit della Pace! ... In Monte, i miei figli potranno fare penitenza 
per Dio vi benedica ... Qui, imparare i miei messaggi DIVINE! ... Jacareí è una città 
estremamente benedetta da me, perché io appaio qui ogni giorno con il mio amore ... 
" 
(Marco): (La Madonna ha giocato in 'baci' con la mano fece un gesto di protezione e 
di amore, incrociando le mani sul petto ci ha dato la benedizione e se ne andò ...). 
Seconda Apparizione 
"- Figli miei, io sono la Regina e messaggero di pace ... Io sono l'Immacolata 
Concezione ... Qui, ai piedi del tabernacolo, educarei My Mighty esercito ... Adore 
mio Figlio nel Santissimo Sacramento dell'Altare! ... 
Venite a questa Chiesa (Madre dell'Immacolata Concezione *) per pregare al mio 
Cuore Immacolato, perché lei non è stata costruita per nessun motivo, ma era già nei 
piani di Dio che lei era il 'granaio delle Grazie' per portare in My Apparizioni .. . 
Questa Chiesa è la "Chiesa della Pace! ... 
(Marco): (La Madre Celeste scomparve e al suo posto è apparso come un mare di 
fuoco improvviso, scoppiò un turbine di fuoco che è andato con le anime dannate Le 
anime che sono caduto nel mare di fuoco, hanno perso i loro sguardi .. umana e 
trasformati in demoni. Salendo, in esecuzione sul vortice di fuoco, maledetto Dio ed 
Egli si scaglia contro. grida udite, urla e urla di dolore. 
Alcuni di loro mi ha detto che dovrei convertirmi mentre è possibile. Che incontrato 
questa signora. Ha cominciato a piangere, e tacque. Ha detto che limitata dal potere di 
Dio e la Madonna, che li ha costretti a dirmi la verità in quel momento. 
La Madonna mi ha mostrato diverse 'visioni' ...) 
* (Marco): (Questo è stato ed è l'intenzione di Dio e la Madonna per quanto riguarda 
la Chiesa Madre, ma che non poteva essere effettuata dal rifiuto e l'indifferenza del 
Vescovo e dei sacerdoti per quanto riguarda apparizioni. 
Pertanto, essi sono responsabili di tutte le anime che saranno condannati per questo 
motivo, oltre che un danno per la Regina e il dio divine così disposto, ma che non 
avrebbe obbedito) 
Terza Apparizione 
(Marco): (La Vergine era di 1 ora e 30 minuti rispondendo alle domande dei suoi 
figli, che non ci è permesso di commentare) 



Quarta Apparizione 
"- La pace in diretta nei loro cuori per l'amore di Dio avvolgere completamente ... 
Pregate il rosario e fare penitenza per i peccatori ...!" 
05/11/93 
"- Molto Pregate ... pregare per la conversione dei poveri peccatori ... Abbandonatevi 
all'amore di Dio ... Pentitevi ... Pentitevi ...! 
Lascia la tua sì a Dio affinché Egli possa realizzare i suoi piani attraverso di voi ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
06/11/93 
"- I miei figli, il mio dolore per ognuno di voi è immenso ... vorrei che tu convertirvi 
e rivolgi a Dio ... I bambini, pregano e si rivolgono a ... LOVE! 
Pregate il Santo Rosario! ... Pregate confidando nell'amore di Dio! ... Dio li aiuti! ... 
Dio è Padre! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito 
Santo ... " 
07/11/93 mensile compleanno Apparizione 
"- 'M La Regina e messaggero di pace Io sono l'Immacolata Concezione del Cielo ... 
Sto comunicando loro un' grave 'e' Message in difficoltà '... 
La Chiesa è in pericolo ... Mio Figlio, presente nel Santissimo Sacramento, corre il 
rischio di essere disprezzato e calpestato sotto i piedi ... (Si ferma qui e piangere ...) 
Figli miei, guardate il mio Cuore circondato le "spine dolorose e taglienti. .. Il tempo 
che il mio nemico uscirà con i suoi seguaci a combattere apertamente contro i miei 
figli è ottenuto ... 
Ci sarà un momento di sangue e persecuzioni, il tempo in cui si troverà trionfante nel 
mondo ... Perseguitare i fedeli, li giurare dalla morte eterna ... Vieni fame, la 
disperazione, l'efferato delitto di uccisione, la distruzione ... 
Ma alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà! ... Io distruggerò Satana ... e 
amarrarei all'inferno. Dio vincerà e Pace! ... " 
08/11/93 
COMUNICAZIONE DELLA MEDAGLIA DELLA PACE 
(Marco): (Dopo avermi mostrato la Santa Medaglia, (secondo la narrazione piena 
nell'introduzione) la Beata Vergine Maria ha detto :) 
"- Questa medaglia, Grazia particolare amore del mio cuore, deve essere utilizzato da 
tutti coloro che desiderano la pace .. 
Tutti coloro che indossano lo riceveranno grandi grazie del mio Cuore ... Porterà alla 
pace dove c'è la guerra ... 
Le loro famiglie saranno pieni di pace e di amore ... 
Satana sarà inorridito a vedere questo Medal, e fuggire prima che coloro che portano 
l'amore e la devozione ... " 
09/11/93 
"- Cari figli, vi invito a una conversione sincera ... Pregate ... pregate il Santo Rosario 
molto ...! 
Ho bisogno di amore i loro cuori, in modo che Dio li può cambiare in una fonte di 
pace e di amore ... 



Glorificare Dio, o figli, con la propria vita, e IT per fornire loro cuori! ... (Pausa) Io vi 
benedico con AMORE! ... " 
(Marco): (.. domande con risposta di 25 persone mi ha spiegato la stanza SECRET 
era con me per quasi un'ora) 
10/11/93 
"- Figli miei, vengo oggi a dire loro del mio Cuore Immacolato ... Il mio Cuore 
Immacolato è l'Arca della Fine dei Tempi ... 
In queste della storia umana 'fine dei tempi', combattendo due grandi eserciti: La 
Donna vestita di sole, e Red Dragon ... 
I Am Donna vestita di sole! ... Ho la corona di dodici stelle sul capo e la luna sotto i 
miei piedi ... Ho il compito di schiacciare il drago e sconfiggere tutte le sue forze ... 
Il mio esercito è formato da tutti i santi e gli angeli del Signore, le anime del 
Purgatorio, che intercedono per voi, in tutta la Chiesa, coloro che si consacrano al 
mio Cuore Immacolato e vivere secondo il Vangelo e My Style ... 
L'esercito del male è formata da Lucifero, per tutti i demoni che, in questi tempi a 
venire fuori dall'inferno, sparsi in tutta la Terra per le anime perdute, tutti gli spiriti 
condannati e quelli che vivono facendo del male ... 
E 'il momento della terribile battaglia! ... Io, la Donna vestita di sole, avanza con mio 
esercito vittorioso contro l'esercito del Drago Rosso ... Lotta Cielo, Terra e Inferno ... 
Satana ha intrapreso la lotta contro mio figlio e sta inseguendo i miei poveri figli ... 
Per ora, questa lotta è di carattere morale e spirituale ... cominciano a venire al 
wrestling ... I tempi sono troppo gravi: - è la tempistica del Tempo 'e' End of Ends '...! 
La vittoria è ormai Wow, perche 'i miei tempi' arrivato! ... Ora è il momento di 
tribolazioni, sofferenze, ma ... Gesù ed io sarò accanto a te ... 
Tutte le famiglie che non iniziano a pregare insieme, per comunicare con AMORE, di 
unire, sono ad alto rischio di essere distrutta ... Mettete il Cuore del mio Gesù e nelle 
loro case come protezione ... 
Vi benedico ... (pausa) La mia arruolarsi nell'esercito attraverso la consacrazione al 
mio Cuore Immacolato ... E 'il rifugio sicuro che la Madre celeste li offre ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. del Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
11/11/93 
"- Dovresti tutti pregare il più che potete ... Pregate ... Pregate ... fare penitenza per i 
sacerdoti ...! 
Proteggersi dal diavolo attraverso la preghiera, la penitenza e il Santo Rosario ... Cari 
figli, il Santo Padre, il mio Papa Giovanni Paolo II, è in pericolo ... (con una faccia 
molto triste) rinunci alla gola, l' sesso greggio, l'avidità, l'egoismo, e cercare l'amore 
... Recitate il Rosario tutti i giorni! Il diavolo li sta inseguendo ... Le lacrime che ho 
versato sangue sono a causa dei loro peccati! ... 
Pregate! ... Pregate! ... Pentitevi! ... " 
Messaggio da Angelo Custode 
"- Continuate a pregare il Santo Rosario della Vergine Maria, che vengono Pace al 
mondo ..." 
12/11/93 



"- Figli miei, Dio ha dato loro molti doni si dovrebbe usare e sviluppare la LUCE IL 
TUO AMORE ... 
Dio ha creato tutto ciò che esiste, Dio ha creato tutti voi con grande amore, ha creato 
tutto ciò di cui avete bisogno ... 
L'amore di Dio sarà sempre ... i bambini! Cantate lodi a Dio! ... Pregate il Rosario, 
per l'amor di Dio riempire le loro anime ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
13/11/93 
Prima apparizione di questo giorno  in Louveira-SP 
"- Oggi, io sono qui, pieno di amore, per chiedere loro di pregare per la conversione 
di tutti i poveri peccatori ... 
Mio Divin Figlio, Gesù, amo tutti o preghiere per loro di diventare poveri peccatori ... 
(pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Seconda Apparizione 
"- Ho pianto così tanto oggi, perché non vi convertirete ... Si sta resistendo My LOVE 
... 
Pregate ... i bambini in modo che possano comprendere l'entità e la gravità del 'Time'! 
... Pregate il Santo Rosario e lasciare-in mie mani ... Voglio che tutti arrendi nelle 
Mie Mani ... 
* Benedici e battezzare questa croce come Croce di Grazia .. Is My Desire Vivo: - 
Tutti i miei figli devono pregare presso questa Croce ... " 
* (Nota - Marco): (a Gran Croce di cemento eretta, con grande difficoltà, sulla collina 
delle apparizioni) 
14/11/93 
"- Convertitevi ... Pentitevi ... Non hanno tempo di chiamare alla conversione, e siete 
ancora lontano da lei ... I miei figli ... convertire se stessi ..." 
15/11/93 
"- Figli miei, pregate sempre Rosario per la pace nel mondo ... Sarò sempre pregando 
il Rosario per la pace nel mondo con te ...! 
Cari figli, pregate il Santo Rosario con amore tutti i giorni! ... " 
16/11/93 
"- I miei figli, Dio desidera la conversione di tutti gli uomini ... non mi ha mandato 
qui per costringerli, ma si vuole lasciare la vita di peccato che ha portato, e 
cominciare a ricostruire questa umanità malvagia e senza Dio ... 
Gesù è arrabbiato con l'umanità, per l'invio di me tante parti del mondo per dare 
messaggi ... e non si converte ... 
Razza di serpenti! ... Chi di voi può sfuggire l'ira che deve venire? ... 
Chi può essere salvato senza la preghiera, il sacrificio e penitenza? ... Senza 
pentimento e la conversione? ... No vivere il Vangelo nella sua integrità? ... (Pausa) 
Pentitevi! ... Pentiti!. .. Pentitevi! ... Pentitevi! ... " 
Seconda Apparizione 
"- Pregate il Santo Rosario, per essere sconfitto la forza del male del 'veleno' di 
Satana ... Satana vaga ora la terra in cerca di anime per sedurre e condannare ... Figli 
miei, io sono qui per allietare li! 



Amatevi l'un ... pregare, e si convertano a Dio ... " 
17/11/93 
"- Cari figli, pregate il Santo Rosario ... Il Santo Rosario è la mia preghiera prediletta 
... 
Figli miei, ho dimostrato il mio apprezzamento e soddisfazione per il Santo Rosario 
in molte parti del mondo ... Cari figli, siete benedetti e che Dio dà loro la pace .. 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
18/11/93 
"- Accettare, LOVE con le sofferenze e le persecuzioni ... Offri a Dio affinché Egli 
possa servire le loro sofferenze e realizzare il suo più grande trionfo ... 
Ecco il tempo della mia Triumph, in cui il tempo mi combattere il nemico e 
distruggere il mio ... è venuto collaborare con preghiere, sacrifici e penitenze ... Io vi 
benedico e vi chiedo di pregare! ... " 
Seconda Apparizione 
"- Mi auguro che l'8 dicembre, a mezzogiorno, il luogo ha 'Moment of Universale 
Grace', che sarà distribuito in numerosi 'favori' per l'anima e il corpo ... 
Tutti quelli che pregano per i loro fratelli peccatori, ricevono l'amore del mio cuore ... 
I cuori induriti, come il marmo gelido sarà toccato dalla grazia divina ... e diventano 
fedeli al Signore ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
19/11/93 
"- Cari figli, Dio mi ha mandato per aiutarli nel cammino di santità ... ho bisogno di 
aprire il loro cuore ... (pausa) Si recita il Santo Rosario ... fare penitenza per la 
conversione dei poveri peccatori ... " 
20/11/93 
La Madonna ha portato una foto del papa,  l'abbracciò e la baciò 
(Marco): (In questo giorno la Vergine Maria ha portato dalle sue braccia cornice con 
una foto del Santo Padre me lo mostrò, baciò ternissimamente, e poi mi ha chiesto se 
sapevo chi fosse, così ho risposto che era la Papa Giovanni Paolo II, a cui lei mi disse 
:) "- Papa Giovanni Paolo II è il mio Figlio diletto ... Egli è interamente dedicato al 
mio cuore, così ho salvato la vita nel terribile attacco in Piazza San Pietro a Roma nel 
1981 ... 
I miei figli, li porto al Santo Padre il vero amore ... Pregate per il Papa ... il Papa ... si 
incontrano obbedire a quello che dice ... Distruggi l'ondata attuale di critiche nella 
Chiesa, contro la persona e il lavoro il Santo Padre! ... (azienda e baciare la foto del 
Papa), Egli è il Padre di tutti gli uomini, e il mio messaggero così benedetto! ... 
Adorare l'Eucaristia con tutto il loro cuore AMORE ... (pausa) ... Abbandonate la 
vostra vita per Gesù Eucaristia! ... Culto, esaltare e glorificare la Santa Eucaristia! ... 
L'Eucaristia è il ' Pane Immortal ', che dà la vita e nutre per la' vita eterna '! ... 
Fate attenzione, i bambini con la Massoneria ... Con la sua tattica ingannevole, che 
vuole distruggere la fede del popolo in Gesù Cristo e condurli ad adorare Satana ... 
I miei figli ... penitenza ... preghiera! ... Sacrifice! ... Queste nozioni dominano le loro 
anime! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio .. e ... Spirito Santo ... " 
21/11/93 



(Marco). (Prima venne il Sacro Cuore di Gesù, Cuore era visibile solo lui è stato 
'coronato di spine' e sanguinante ... mi ha causato dolore e dolore questa visione dopo 
visione del Sacro Cuore di Gesù. La Madonna apparve e disse :) 
"- Figli miei, guardate quanto amore e offendere il mio Cuore e al Cuore di Gesù ... 
Mio figlio ... l'umiltà e l'obbedienza ...! 
Cari figli, Dio vi benedica! ... Possa Dio dare loro il dono della pace! ... 
Cari figli ... AmEmo Sacro Cuore di Gesù! ... Il Sacro Cuore ha molto amore per te e 
vuole che tu conosca attraverso una 'vita santa'! ... 
Figli miei, il mio cuore è la fonte della pace e della Misericordia di Gesù! ... 
Il mio Cuore Immacolato è disprezzato da tutti coloro che, senza amore e senza 
alcuna considerazione, perforare Me "spine dolorose" ... Figlio mio, ti prego, di 
riparare il mio cuore! ... Tutta la consolazione dammi Gesù vi darà una giusta 
ricompensa ... 
I miei figli dicono che dovrei consolarmi ... Uno dei modi che ho tesoro più è la 
Comunione riparatrice e ... Santo Rosario Il Rosario asciugherà le mie lacrime ... e 
ritirare il numeroso Comunione 'spine' Me ... 
Cari figli, dobbiamo ricostruire questa umanità peccatrice e assolutamente senza Dio! 
... Ascoltare la mia chiamata e mi rispondono Supplica! ... " 
(Marco). (La Vergine ha mostrato la Fiamma d'Amore del Suo Cuore Immacolato 
Madonna ha mostrato il suo splendente Busto Cuore e ha detto :) 
"- Questo è quello di annunciare oggi My Own 'forza': - la Fiamma d'Amore del Mio 
Cuore ... I bambini, che il Signore illumini a capire ...! 
La mia Fiamma d'Amore, postato da me nel mondo, si rinnovi la faccia di tutta la 
terra e fare una nuova umanità ... voluta dal Signore, il trionfo del mio Cuore 
Immacolato ... 
Figlio mio, ecco, io comunicherà la Fiamma del Mio Amore ... Lei Flames con il 
cuore, e trasmettere ai loro fratelli questo amore ardente! ... Questo Fiamma, quando 
diffuso disperde My Own Love Terra ... 
Cari figli, hanno fiducia nell'amore del Signore e il mio amore! ... Pregate il Rosario 
ogni giorno e lottare per la conversione del mondo, diffondendo i miei messaggi e il 
mio amore ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Angelo Marco Guard 
"- Marco vede il Cuore Immacolato di Maria ... Abbi compassione del Cuore della 
tua santissima Madre, circondato da 'picchi' che gli uomini ingrati in ogni momento 
lo trafiggerà con bestemmie e ingratitudini, con nessuno a fare le riparazioni .. . 
È solo ... ripara il cuore della Vergine, affinché il Signore se non piangere tanto, 
vedendo il cuore di sua madre con tante spine! ... 
Vede il dolore ... Pregate per i peccatori ... implora misericordia ... veloce ... Fate 
penitenza ... 
La Vergine Maria ha scelto per essere il Suo Messaggero, e non dovrebbe essere 
scoraggiato di fronte al male, il peccato, e l'incredulità degli uomini ... Si dà 
consolazione alla tua mamma .. ti amo così tanto! ... 



Che tutti coloro che ascoltano questo messaggio, iniziare ad aumentare le vostre 
preghiere ... soddisfare messaggi della Vergine Maria ... e confortati sua madre! ... " 
(Marco): (L'angelo mi mostrò il cuore della Vergine, 'strappato' a metà e riempito con 
"spine", chiedendo un risarcimento. 
Le visioni sono durati 40 minuti, secondo i doni. Per quanto mi riguarda, non ho 
potuto dire se erano solo pochi minuti, perché di questi tempi perdere completamente 
la cognizione del tempo come noi lo conosciamo. A volte sembrano durare più a 
lungo. Altri, della durata di meno) 
22/11/93 
"- Cari figli, oggi vi invito ad astenersi da ogni vizio, il peccato e la prostituzione ... 
Figli miei, oggi si devono dimettersi dai peccati impuri di sesso ... Questi peccati 
sono quelli che pretendono giustizia davanti a Dio! ... 
I bambini devono essere puliti, essere gentile! ... (Pausa) Figli miei, recitare il 
Rosario ogni giorno ... Il più pregate il Santo Rosario, più saranno rivestiti con la mia 
purezza ... Figlioli miei, siate fedeli al Signore e compiere i suoi comandamenti ... " 
24/11/93 
"- Figli miei, Dio vuole aiutarli ad ottenere alla santità, così mi invia qui per dare loro 
messaggi ogni giorno ... 
Pregate molto, chiedendo il dono della pace! ... Non c'è pace, l'umanità non può 
essere salvato ... Pregate il Rosario! ... 
Vengo qui come Regina e Messaggero di Pace, che conduce alla salvezza ... Pregate 
ogni giorno! ... E 'vero che siamo a pregare insieme in paradiso (se ci salviamo,) ma 
... Voglio che pregate con me ora, qui sulla terra ... 
A tutti coloro che pregano con amore tutti i giorni, prometto la salvezza, e sarà amato 
da Dio ... queste anime come 'fiori' a Grace mio trono ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
25/11/93 
"- Figli miei, oggi ripeto a te il mio ripetuto invito AMORE ... I miei figli, nel 1988, 
ha iniziato 10 anni decisivi per il trionfo del mio Cuore Immacolato ... Da allora, ha 
cominciato ad essere soddisfatte se gli "eventi" che li avevo predetto ... 
Ecco, da Parigi nel 1930, che è venuto come Madonna delle Grazie, ha iniziato il Mio 
Progetto AMORE, già preparando i percorsi che hanno iniziato a Fatima ... 
Ecco, io compiere tutti gli eventi, che dal La Salette, ho detto loro ... 
Passando per Lourdes, anche rinnovare il mio invito alla preghiera, il sacrificio e la 
penitenza ... Siamo scesi poveri My Little figlia bersaglio Bernadette con velo e il 
vestito candido ... (pausa) vi invito a camminare con modesti, abbigliamento 
rispettoso e inondazioni Come di candore ... me offendere indecente, mode 
provocanti e sexy di questo mondo! ... 
A Fatima, ha invitato il mondo a pregare il rosario, la penitenza e la devozione al mio 
Cuore Immacolato ... 
Montichiari e Bonate, li ha invitati alla preghiera, sacrificio e penitenza! ... 
Quello che vi dico qui in Jacarei qui in questa città eletta, è che il mio cuore 
instancabilmente alla ricerca anime che mi soddisfano ... vengo qui come Regina e 



messaggero di pace, per dire che la pace è necessaria per la salvezza del mondo ! ... 
Senza pace, non possono salvare se stesso! ... 
Pregate, implorando il dono della pace .. Pregate il Rosario! ... Implorare pietà a Dio! 
... Credete nel suo amore e pregate! ... Pregate il Rosario ogni giorno, e lasciare al 
AMORE DIO ... 
In Fortaleza (Ceará), ha dato loro 'l'inizio' dei piani ... Sono venuto a Jacarei, con 
immenso e intenso amore, al fine di aiutarli a credere nell'amore di Dio ... Dio 
desidera convertire, e mandarmi qui a preparargli le strade ... Ecco 'qui' ho diffuso 
amore e luce su tutti i miei figli ... 
I bambini, cos'altro posso fare per te? Sto facendo di tutto per tutti per salvare ... 
Pentitevi! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo 
... " 
Messaggio da Angelo Custode Marco Tadeu 
"- I bambini del Signore chiamati a incontrare la Vergine Maria ... che soddisfano i 
comandamenti della legge del Signore e la Sua Santa Chiesa ... (cattolico) Il Signore 
non si aspetta che gli uomini indietro (dal potere umano) al tuo! sinusale (nel seno 
della Santa Chiesa Cattolica), quindi invia la Vergine Santa di dare loro dei messaggi 
... Maria Immacolata viene inviato alla potenza dello Spirito Santo, per rendere gli 
uomini si pentono della loro peccati ... 
Pregate il Rosario! ... Pregate il Signore con grande fervore! ... Pentitevi! ... Pentitevi 
dei vostri peccati! ... (Pausa) Che Ora andate giù per la benedizione del Signore, nel 
Nome del Padre il ... Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
26/11/93 
"- Cari figli, oggi voglio ricordarvi gli inviti che ho fatto a Fatima ... Attraverso la 'tre 
pastorelli', chiamato il mondo alla preghiera e alla penitenza ... 
AM LA SIGNORA DEL ROSARIO ... Auguro a tutti i miei figli di 'obbedienza 
perfetta' per i piani che da allora hanno rivelato a voi ... Ecco, io ho rivelato alcune 
cose sono successe;! Altri saranno ancora accadere ... 
Questi sono il 'momento critico' per la mia battaglia contro il male ... vai soddisfatto 
tutti i segreti che ho rivelato in molti luoghi in tutto il mondo ... da tutte le parti, le 
mie manifestazioni sorgono a chiamare il mio i bambini alla preghiera, alla penitenza 
e alla conversione ... 
Se da Fatima aveva frequentato i miei inviti, il mondo sarebbe già convertito, ma ... 
era disprezzato e ridicolizzato da molti dei miei messaggi ... 
Miei cari figli, convertire! ... Pregate il Rosario, il cammino di conversione è indicata 
fissarle DIO! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
27/11/93 
Festa della Madonna delle Grazie 
"- Io sono la Regina del potere ... La Corona che ostento in My Head è il simbolo del 
mio potere reale, che mi è stato dato da Gesù ...! 
Figli miei, io sono la Signora di tutti GRAZIE! ... Sky venire a far capire loro l'amore 
di Dio ... Pregate, cari figli! Nella preghiera capire l'amore di Dio ... " 



(Marco): (Mani piene di anelli intarsiati di pietre preziose, che usci 'luminosi Rays' 
dappertutto, ha detto :) 
"- Grazie ... Il mio desiderio di dare a tutti ... dalle mie mani rivolto verso l'alto, 
versare Grazie amore infinito ... 
Vieni ... Chiedo Me Grazie! ... Will ricevere in abbondanza coloro che pregano il 
Rosario per chiedere! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Giorno 28/11/93 
"- Figli miei, oggi tornano a lui per lasciare loro il mio messaggio ... Figli miei, 
pregate il Santo Rosario ogni giorno ... Pregherò con voi ...! 
Pregate il Rosario in famiglia! .... Ci sono divorzi nel mondo, perché le famiglie non 
pregano insieme il Rosario. Le famiglie a recitare il Rosario insieme, promettono 
liberarli divorzio, di errore e droga ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
(Marco): ... (La Vergine ha fatto molti di noi si rendono conto Sua Fiamma d'Amore 
Eravamo una famiglia La Fiamma è apparso sul tetto della casa Questo avvenne al 
tempo delle Apparizioni della Madonna poco dopo essere arrivato. 
Arrivò, salutò e disse che ci avrebbe dato di conoscere la Sua Fiamma d'Amore, e 
tutti potessero vederla. Ero entusiasta e anche il percorso. Si girò formando una 
spirale, e scese fino a scomparire nel nulla. Dopo la Madonna ha dato il messaggio di 
cui sopra) 
04/12/93 
"- Cari figli, grazie a Dio per il suo amore ...! 
Perché criticare entrambi i miei Presenze qui? Non farlo! Rendete grazie a Dio per 
avermi permesso di essere qui così a lungo! ... Apriti all'amore di Dio, perché Lui li 
può rinnovare completamente ... 
Gesù AMA ... apri il tuo cuore! ... (Pausa) Mi sono l'Immacolata Concezione! ... 
Venne dal cielo, e Lourdes hai ricordato questa verità, che la Chiesa aveva 
proclamato poco prima ... 
I bambini sono puri ...! ... Pregate il Rosario da rivestire purezza di My Own! ... 
(Pausa) Io vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
12/05/93 
"- Cari figli, vengo dal cielo, ancora una volta vi invito alla preghiera ... Spegnere le 
televisioni, per avere più tempo per la preghiera! 
Pregate il Rosario ogni giorno! ... Pregate primariamente la famiglia! ... Fai sacrifici 
d'amore, così io li offro al Signore nelle loro tende! ... 
Cari figli, voi siete benedetti i loro sacrifici ... Io, la Madonna, Regina e messaggero 
di pace, vengo dal cielo per dire loro: - Pregate il Rosario in famiglia da salvare ...! 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
06/12/93 
"- Il cielo è la vostra casa definitiva ... Voi non siete dalla Terra ... La vostra casa 
definitiva è il cielo ... Pregate per desiderare il Cielo, e a lui siate in grado di arrivare 
con sicurezza ...! 



Cari figli, sono la Regina e Messaggera della Pace! ... Vengo a chiedervi di pregare il 
Santo Rosario ogni giorno! ... Il settimo giorno di ogni mese, il Giorno della Pace, 
ognuno preghi il Rosario intero e faccia qualche sacrificio, e lo offra a me per la pace 
del Mondo, la conversione dei peccatori, e per le mie intenzioni ... il giorno sette è 
pieno di grazia ... pregate per comprenderlo! ... 
Cari figli, io sono l'Immacolata Concezione! ... Tutto Sono Beautiful! L'8 dicembre è 
il giorno della Grazia! .... A tutti coloro che pregano il Rosario presso l 'ora di grazia', 
a mezzogiorno, prometto Grandi Grazie anche a coloro che frequentano la Messa e 
ricevere la Comunione. Sarò molto felice, se passano tutte le otto giorni di preghiera 
... 
I Am Donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle 
sul capo! ... Sarò il vincitore finale ... La mia missione è quella di schiacciare la testa 
del serpente infernale ... 
Con il piede Immacolato schiacciare Satana, il Trionfo del mio Cuore Immacolato, 
quando lo Spirito Santo si è avvicinato Me (Me) per rinnovare l'intera faccia della 
terra ... 
Cari figli ... non scoraggiatevi! ... Abbiate fede, pregando il Rosario e seguire il mio 
trionfo! ... (Pausa) Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo .. 
. " 
7/12/93 mensile Compleanno Apparizione 
"- Cari figli, sono la Regina e Messaggero di Pace Of Heaven ... venire e dire loro che 
dovevano pregare ... Pregate, cari figli, nelle mie intenzioni ... devono pregare 
profondamente, e! tanto AMORE! ... 
Il Signore mi ha mandato qui per dare loro i loro posti, pieno di amore e di bontà! ... 
Pregate il Rosario! ... Pregate il Rosario e chiedere la pace nel mondo e per la 
conversione dei poveri peccatori è ... molto necessario pregare il Rosario, di questi 
tempi "... 
Chi ama il Rosario, mi ama, e ama mio Divino Figlio Gesù Cristo che mi manda qui 
... Chi non ama il Rosario, non ama me né mio Figlio ... 
Rosario Amen! ... Prega-In e dare agli altri un esempio di preghiera! ... (Pausa) Vi 
benedico nel nome del Padre ... Figlio .. e dello Spirito Santo ... " 
08/12/93   FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
(Marco). (La Vergine apparve nel tabernacolo Tra Strong Light ha detto, giù per le 
scale di una 'scala luminosa' :) 
"- Io sono l'Immacolata Concezione Io sono la Madre di Grazia, Madre di tutti gli 
uomini ... Il Signore mi manda ancora una volta di dare loro i miei messaggi ... 
Cari figli, mi è stato consacrato la Russia, ma ... non convertiti a tutti * ... Pregate per 
la Russia e per tutti i paesi atei ad essere convertiti e hanno Pace! ... 
Vengo a questa chiesa (la Madre), da me così benedetta, per fargli capire il mio 
amore ... Tutti quelli che vengono qui a mendicare Grazie, saranno riceverli, e la mia 
protezione ... Ecco, il mio Figlio vuole essere amato, amato, esaltato e glorificato da 
tutti ... noi tutti siamo venuti qui per pregare! ... 



Il mondo sarà dedicato Me, e sarà concesso ad esso .. Pace Pregate il Rosario ogni 
giorno e pregare per la pace nel mondo ... "(Marco): (Mostrando cuore circondato da 
fiori :) 
"- Tu sei il più confortante il mio cuore, quel giorno rimosso ... 'spine dolorose' del 
mio cuore ... Vi benedico con Amore nel Nome del Padre .. del Figlio e dello Spirito 
Santo ... ... " 
* (Nota - Marco): (Russia non è stata convertita a tutti perché la consacrazione 
richiesta dalla Madonna a Fatima nel 1917, non era solo fatta nel 1988 il Santo Padre 
Giovanni Paolo II consacrò la Russia e il mondo. consacrare "il Papa ... Me la Russia, 
ma ... io sarà in ritardo ...: Cuore Immacolato di Maria, questa consacrazione sarebbe 
stata valida e accettata dal Signore, ma era troppo tardi, come profetizzato la Vergine 
a Fatima "Le consacrazioni che c'erano prima di questo non erano 'validi' davanti a 
Dio, non soddisfaceva le condizioni imposte dall'ordinamento questa consacrazione 
nel 1917) 
09/12/93 
"- Cari figli, io sono la Regina e Messaggero di Pace Of Heaven venire ... e oggi vi 
chiedo di nuovo: - Aprite i vostri cuori a Dio, lasciando a Dio senza misura ... in 
modo che possa Grazia di loro e AMORE riempie ... 
Pregare il rosario, cari figli! Il più pregate il Rosario, sarà più vicino al mio cuore. 
Cari figli, il Rosario è la Grande 'arma' che permette di superare le insidie del mondo 
... 
Il Dio ti ama così tanto e fanno poco per lui ... Abbandonatevi a Lui e di rendere la 
loro vita titolarità YOUR LOVE ... "(L'AMORE DI DIO) 
(Marco): (Mostrando il suo cuore disse :) "- Ecco il mio Cuore Immacolato ... il mio 
amore per ciascuno di voi, cari figli, è immenso ... io li amo con tutto il cuore! ... 
"(Marco): (Un piccolo e leggero Cruzinha lasciato il Cuore di Maria e si posò nel 
palmo della mia mano destra tesa chiese cosa significasse tutto ciò mi ha detto :) .. 
"- Questo è il momento in cui il mio avversario sta segnando i suoi seguaci con il 
segno blasfemo, così sto anche controllando i miei seguaci, miei cari bambini, con il 
segno della Croce di Mio Figlio ... 
Chi vive nell'amore di Dio e compie il mio stile, il mio sarà contrassegnato con il 
segno ... 
Apprezzo le vostre preghiere e li benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... " 
10/12/93 
"- Cari figli, oggi vi invito ad aprire il vostro cuore a Gesù e ad abbracciare il tuo 
amore ... 
Cari figli, il loro cuore è lontano da LOVE ... Apriti all'amore di Dio, in modo che 
essi possano avere la pace dentro di te! ... Vi ricordo che la pace è la preghiera ... l' 
sacrificio ... penitenza ... conversione ... La vita sacramentale ... 
Allora, vengo qui come Regina e messaggero di pace, per dire loro che senza la pace 
non sarà in grado di raggiungere Dio ... Quando ogni uomo ha la pace nel suo cuore, 
il mondo avrà pace .. Pregate il Rosario tutti Giorni di pace nel mondo! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 



12/12/93 
Prima apparizione di questo giorno 
"- Cari figli, pregate che Dio possa entrare nei loro cuori ... Pregate il Rosario ogni 
giorno, e fare con Dio può dirigere le loro vite  
Cari figli, io sono qui per far capire loro la amo mia madre ... 
Sappi che io li lascerò qui Tredici SEGRETI ... Tu non sai cosa questi contengono 
SEGRETI quindi continuare senza conversione ... Si può non conosciamo ancora. Più 
tardi, lo so, ma ... io sarò in ritardo! ... Pentitevi, cari figli, e vivere l'Amore di Dio! ... 
Pregate il Rosario ogni giorno, cari figli, che io possa da lui aprire il loro cuore a Dio! 
Cari figli, tutto ciò è quello di soddisfare ... 'Eventi' più dolorosi sono ancora da 
venire, e il mio cuore dalla paura verrà loro addosso ... 
Figli miei, il mio cuore sente tutto ciò che il mondo soffre in tempi di grande oscurità. 
Ho bisogno di tutti per salvarla! ... 
Figli miei, l'amore di Dio possono aprire le loro anime per scoprire la AMORE ... 
Pregate il Rosario ogni giorno e fare sacrifici per le mie intenzioni! ... (Pausa) Vi 
benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Seconda Apparizione 
"- I miei figli, ho bisogno di tutti voi l'amore per trasformare questo mondo in un 
cielo senza LOVE LOVE ... 
Pregate, cari figli, pregate per poter comprendere l'amore pace di Dio! ... Pregate il 
Rosario ogni giorno, al fine di raggiungere il nostro trionfo su Satana ei suoi angeli 
malvagi! 
Pregate il Rosario ogni giorno! ... Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello 
Spirito Santo ... " 
Giorno 13/12/93 
"- Cari figli, lodato Gesù Cristo ... 
Cari figli, oggi vengo a chiamare loro un 'vero', gradito a DIO AMORE! ... Pentitevi, 
cari figli, e si convertano a Dio, cercando Lui attraverso la preghiera ... 
Pregate per il mondo, cari figli, pregate per la pace nel mondo e la conversione del 
genere umano! ... 
Armageddon inizierà a succedere! ... (Ap. 16, 12-16) Figli miei, il futuro del mondo 
dipende ora le vostre preghiere e la vostra conversione ... 
Figli miei, desidero pregare ... a sacrificare e fare penitenza per i peccatori! ... In 
realtà, io sono Maria, la Rosa Mistica incarnato! ... Pregate il Rosario ogni giorno per 
il mio trionfo, e che essa può pace, era l'amore e la misericordia che mi porterò! ... 
Tutto quello che poteva fare e che ho fatto e sto facendo ... Miei cari figli, cercare la 
conversione e vivere l'Amore di Dio! Ho detto tante volte ... Il mio lamenta il tocco 
materno e si sposta alla preghiera e alla penitenza ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... "(Marco). (Ho 
toccato la Madre di Gesù, i suoi piedi Santi Kissing A Cara mamma, con il suo 
immenso affetto, ha detto me :) 
"- Son, essere umili ... credo nel mio infinito Amore di una madre ... Abbandonatevi a 
me ... tutto! 



Mio figlio, ho scelto lui di essere il mio messaggero, un profeta del Mio Amore ... 
Prega come si può, e datevi a me .. " 
Giorno 15/12/93 
"- Cari figli, oggi io li invito a venire LOVE 'reale' ... pregare il Rosario cari figli, e 
datevi al Mio Cuore ... Pregate il Rosario e ha chiesto loro di ieri, in modo che siano 
protetti da pericoli del mondo ... 
Pregate per la Russia! Prega molto per il mondo peccaminoso ... La minaccia della 
terza guerra mondiale è ora appeso sopra le loro teste. Carichi di armi cominceranno 
a essere prodotto in un punto sulla Terra ... 
Cari figli, i governanti della Terra hanno bisogno di molta preghiera, perché Satana ti 
chiederà loro il tuo cuore, (i cuori dei governanti), e se non hanno la protezione di 
Dio, molta sofferenza inizierà a venire sulla terra ... Come uomini soffriranno ... 
"(Marco): (La Madonna ha mostrato un grande campo e un grande bombardamenti 
sanguinosa aggiunto, con gli occhi tristi :). 
"- Annunciare il più veloce, a tutti i miei figli, mio afflitto questo post ... Satana salirà 
ai più alti ranghi e sofferenze accadrà ...! 
Quelli che pregano, che digiunano, che, soprattutto, condividono, si confessano, che 
vivono nell'amore di Dio saranno protetti per me con tutto il necessario per la 
salvezza ... Grazie 
Quando tutto è 'dark' e completamente irrisolto, i miei figli saranno guidati da Mia 
Madre LUCE, ed avere la 'strada giusta' da seguire ... 
Pregate il Rosario ogni giorno, figli miei! ... Come una madre che mette i bambini in 
braccio, Miei cari figli saranno protetti in My Mantle nel bel mezzo della «piaghe 
orribili 'che sono a rompere sulla terra .. . 
Cercare quei posti presto, perché quando il cercare, potrebbe essere in ritardo ... Figli 
miei, recitare il Rosario ogni giorno! ... Figli miei, indossare lo Scapolare Marrone, o 
la Medaglia della Rosa Mistica, o della Medaglia Miracolosa o anche quello che ha 
dato loro e insegnato qui, come protezione contro Satana ... Pregate il Rosario! ... 
Vi benedico con il Padre .. Il Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
Giorno 16/12/93 
"- Cari figli, cerco messaggeri che portano in tutto il mondo ... My Love miei 
messaggi, e tutto ciò che riporto qui ... 
Pregate il Rosario! ... My Heart 'scuote' il pensiero della punizione a venire ... Pregate 
il Rosario ogni giorno, come un potente 'network' la salvezza del mondo ... Il nemico 
fugge da dove Rosario è pregato e il Cielo si abita nei cuori di coloro che pregano con 
amore ... " 
Giorno 17/12/93 
"- Il male si avvicina ... L'oscurità sta arrivando ... per l'umanità corre 
irrevocabilmente alla perdizione ... Ogni giorno che passa rende il Cuore di Mia 
Madre più apprensivo e preoccupato con l'umanità recitare il rosario, i bambini. , di 
essere liberati dal male!  
Lacrime rotoleranno ... Il mio nemico aprire la bocca, e il suo 'veleno' essere versato 
nel mondo ... 



Ogni giorno, il mio 'Chiamate' sono presenti ognuno di voi ... Se incontri il mio 
'Chiamate', le guerre finiranno e la pace torneranno alle loro case ... 
Così vengo a chiedere veglie, rosari e comunioni, per Mio Figlio Gesù Cristo, è già 
troppo offeso! ... Recitate il Rosario tutti i giorni ... " 
18/12/93 
"- Pregate il Rosario ogni giorno più noi preghiamo il Rosario, mi sento più presente 
nella loro vita ... Cari figli, pregate molto .!" 
19/12/93 
"- Figli miei, pregate il Rosario tutti i giorni ... come mi piace il Rosario ... e chi 
prega con amore ... Io stesso provengo dal cielo con gli angeli ei santi, per offrire 
questa preghiera al Signore! ... 
Gesù benedice coloro che pregano è il Santo Rosario, e l'AMA con tenerezza speciale 
per, come non ama quelli da Santa tua madre? ... 
miei figli ... pregate il Rosario tutti i giorni ... " 
20/12/93 
"- Cari figli, lodato nostro Signore e Dio e pace in terra ... Ecco, tutti quelli che si 
avvicinano al 'Times' che 'tutto si compirà' che fino ad ora li avevo previsto ... 
Il 'mistero dell'iniquità' essere fatto, e iniziare a 'pulizia sanguinosa', che da tempo, ho 
avvertito ... Il mio cuore diventa sempre più preoccupato ... Dio sta ancora rivelando 
il suo amore ... durante l'attesa ... 
Vengo come la Regina e messaggero di pace, pieno di amore e gentilezza, mandato 
dal Signore per aiutarti a guidare in modo sicuro a Lui, che è la salvezza ... 
Pregate il Rosario ogni giorno, quindi non scoraggiatevi Fede di voi su 'hold' gli 
eventi ... 
Pregate come si può ... e fare penitenza! ... Pregate il Rosario, miei cari figli, e 
arrendersi all'amore di Dio, e credo nell'amore che si arrese ... Pregate il Rosario ogni 
giorno! ... 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
21/12/93 
"- Cari figli, Dio così spesso sono invitati alla conversione ... Quante volte ho cercato 
di riunirli sotto materna miei 'Wings' ... e voi non avete voluto ... 
Pregate il Rosario e la resa a Dio! ... Quante volte ho pianto per te ... e non hai 
convertire ... 
Punizioni eventi dolorosi e cruenti ... si avvicina la faccia della terra ... (pausa) Hai 
visto i segni ei miei Lacrimações, e non credete ... Se non vi convertirete il più presto 
possibile ... non sarà perdonato ! ... 
Una Spada Dolorosa inceppato in My Soul materno ... La sofferenza coinvolgerà ... Il 
dolore verrà ... 
Pentitevi! ... Pentitevi! ... Il dolore è in arrivo ... " 
22/12/93 
Il 22 dicembre del 1993, Marco ha visto Santa Rita nella Madre dell'Immacolata 
Concezione, sullo stesso altare dedicato a lei, che è a destra come si entra. La 
Madonna aveva avvertito giorni prima di questa apparizione. Dopo la Messa la 



mattina, è andato a l'altare di Santa Rita e cominciò a pregare il Santo Rosario. Nella 
chiesa non c'era nessuno in quel momento. 
"- Avvicinarsi Christmas Party ... Party ... L'AMORE DI DIO ... Pregate figli, che 
questo ragazzo AMORE DI DIO avvolgere completamente ... Io sono la Regina del 
mondo, Madre di Gesù Bambino! Regina del Natale! ... " 
24/12/93 
"- In questa Notte Santa, vi chiedo di consegnare la 'culla' il tuo cuore a Gesù Cristo, 
è nato ... Me! 
Abrasem il tuo cuore ... AMORE questa Notte Santa O figli, dare voi stessi, 
attraverso la preghiera, Gesù ... questa notte di pace e amore! ... " 
SANTO NATALE Giorno 25/12/93 
"- I miei figli fanno con Gesù 'nati' nei loro cuori con amore ...! 
Recitate il Rosario tutti i giorni per la conversione del mondo! ... Figli miei, fanno si 
che l'amore è sempre nella loro vita, e si può avere la pace! ... 
Pregate! ... Fate penitenza quindi peccato! ... " 
Giorno 26/12/93 
"- Cari figli, oggi vi invito di nuovo alla conversione li ... Ci sono il tempo che si è 
ancora lontani da lei ... 
Ora, 'tutto inizierà ad essere soddisfatte', secondo i segreti che hanno iniziato a 
Lourdes ... e quindi deve pregare molto, in modo che l'amore di Dio li può portare in 
paradiso! .. . 
Satana vaga per la terra in cerca di anime che vanno con esso ... Pregate il Rosario, i 
bambini, in modo che io possa proteggere, e portarli con me in paradiso .. 
Vi benedico nel nome del Padre .. Figlio ... e dello Spirito Santo ... " 
27/12/93 
"- Pregate il Rosario ogni giorno, cari figli, e fare penitenza per la conversione dei 
poveri peccatori ... Prendete i miei messaggi non appena possibile a tutti gli uomini ... 
non e 'vergogna' dei miei messaggi, ma! Nella ... comunicare a tutti che soddisfano! 
... " 
28/12/93 
"- Prega come si può ... se Sacrificio, come si può ... Non parlare di preghiera, ma ... 
fare tutti a pregare ... Pregate il Rosario tutti i giorni ... 
31/12/93 
Ultima notte dell'anno - Messaggio dato alle 21:50 pm 
"- Figli miei, vorrei oggi che mi unirò in preghiera per la riparazione e il mondo 
intimo ... Benedico i miei figli, soprattutto quei bambini che sono sempre vicino a me 
...! 
Vi invito a venire con me queste ultime ore dell'anno che è appena passato! ... Non 
spendere queste ultime ore di abbuffate, mense e scoppi! ... Non piangere né di dare 
una risata, perché quello che vedo è un sacco di dolore sulla strada, se non chiedete 
perdono e prego Dio ... 
I miei figli passano in preghiera queste ultime ore con me! ... Inchinarsi dinanzi a 
Dio, implorando misericordia per il mondo! ... Aiuto, cari figli, tua madre ottenere la 
grazia della conversione per tutta la sua bambini! ... 



Pregate, figli, per molta preghiera per la conversione dei poveri peccatori è richiesto! 
Solo allora ci sarà pace per il mondo ... Preghiamo insieme, mio figlio, per la 
conversione dei poveri peccatori ... "(Marco): (Preghiamo insieme un Padre Nostro e 
un Gloria al Padre) 
"- I miei figli vivono sempre in armonia con Dio ... non offendere l'altro ... e in questi 
ultimi momenti dell'anno, io li chiamo preghiera pura e intensa, per implorare la 
giornata mondiale della pace e della salvezza! ... " 
(Marco): (.. Alle 23:45 pm, l'immagine di Rosa Mistica piange, lacrime scorrevano 
solo l'occhio sinistro, per qualche tempo testimoni del fenomeno) 
 
 
 


