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18/9/2008 (Madonna): 28/09/2008 - SAN MIGUEL, che ha il compito di difendere te 
negli schemi di Satana - MESSAGGIO DI MARIA CONSIGLIA DI veggente 
MARCOS TADEU TEIXEIRA NEL SANTUARIO DI PRESENZE Jacareí - SP - 
BRASILE 
"- Figlioli miei ..., io sono una signora e Regina degli Angeli ... I miei ordini sono 
sotto la potente SÃO MIGUEL, RAFAEL, GABRIEL, MANOEL e tutti gli Angeli ei 
Santi del Cielo 
Sotto miei ordini ... Miei Angeli vengono difendere te ... Venite tenere voi stessi, voi 
insegnare arriva obbedire alla volontà del Signore e osserva i suoi comandamenti ... 
Sotto miei ordini ... che partono ogni giorno molti pericoli, molti mali e si mantiene 
nel mezzo di sofferenza che bisogna passare questa valle di lacrime che si può 
arrivare incolume alla casa del Padre 
Sotto miei ordini ... Miei Angeli vengono a voi per farvi capire i miei messaggi Il mio 
volere e quello che mi aspetto da voi, e quindi li portano alla piena corrispondenza 
che il Signore e spero che tutti voi e per portare frutti di santità che i Il mondo ha un 
disperato bisogno in modo da poter finalmente saziarsi della grande fame spirituale 
che passa. 
My Angels ... viene a voi ..., con le mani piene di grazie che il Mio Cuore 
Immacolato emana a voi per così inondare la tua vita e ogni giorno del vostro 
pellegrinaggio sulla terra con la luce, l'amore, la pace di serenità e conforto in grandi 
prove che si deve andare ora che siamo alla fine dei tempi. 
My Angels ... viene a voi ... con entusiasmo a sollevare quando cadi, è sollevare fino 
a quando siamo stanchi e per aiutarvi a caminhardes in avanti quando a metà stagione 
e ora voi non spostarsi. 
I miei angeli ... arriva a tagliare tutti i legami, tutti i fili di allegati che ancora 
conservare in modo che, uvetta libere e chiare e sposta sulla via della perfezione e 
della santità senza nulla voi o rallentare interrompere . 
In questo modo ogni giorno si sono spinti, guidato dal mio Angeli e aproximais che si 
perfezione sempre più soprannaturale e che l'unione con me e il Signore. 
Affidatevi a loro. Fido di te SOPRATTUTTO A: SÃO MIGUEL che ha il compito di 
voi difendere le insidie di Satana. Per aprire gli occhi ai pericoli che si possono 
vincerle tutte, sconfiggere il nemico e tenervi fedeli al Signore. 
Missione SAN GABRIEL è quello di rafforzare voi nelle battaglie che si devono 
chiudere nella vostra vita, ha la missione di rendere sempre più pronto a rispondere e 
disponibile, ma la volontà del Signore e prendere il vostro sì a Lui (Dio) come ha 
fatto me l'Annunciazione. 
Missione SAN RAFAEL è di guarire le ferite spirituali che si acquisiscono nella 
vostra lotta contro Satana. La sua missione è quella di preservare il vostro corpo. La 
tua mente, la tua anima e tenerli in perfetto equilibrio e la salute, in modo da poter 
servire Dio con tutte le tue forze e con tutta la tua forza. 



San Rafael versa balsamo sulle ferite della tua anima in modo che si può avere il 
conforto e sollievo della Divina Misericordia a voi in ogni momento del suo 
pellegrinaggio terreno. 
E tra voi sono i tuoi ANGELI CUSTODI che vi conducono, è illuminante e che, se 
fosse possibile, avrebbero dato la loro vita per preservare la vostra dimensione è 
l'amore che hanno per voi. 
Così Figli miei, circondati da tanti amici celesti, tanto sostegno e tanti ... molti 
compagni che il Buon Dio ha disposto per voi e la vostra, questa terra, voi può fare 
bene ... anche la sofferenza, si può servire Dio anche piangere, è possibile abbinare lo 
stesso Signore che porta la croce ... 
E nessun uomo può scusare se stessi di essere in grado di fare bene se avete accanto a 
voi così numerosi e così leali amici del Cielo 
Beato l'anima che si fidano, arrendersi e lasciare che conducono e la guida, perché già 
su questa terra, potranno gustare una goccia di esso è la comunione dei santi in 
paradiso 
Questa interazione, anche se iniziata qui sulla terra ... se vissuta con profondità e 
intensità vi condurrà alla atravesseis felice e contento anche se si vive da tempesta e 
tempesta * nella vostra vita. Perciò voi vivrete i miei figli hanno una goccia di quello 
che sarà la vostra vita eterna con gli angeli in cielo 
Tutti vi benedica con amore oggi attraverso i miei Angeli e Mia Pace io do a voi .. 
Pace a tutti! ... " 
 
 


