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“Cari figli, Vi invito alla conversione individuale. Questo
tempo è per voi! Senza di voi il Signore non può
realizzare ciò che vuole.
Cari figli, crescete di giorno in giorno attraverso la
preghiera, sempre più verso Dio.”
DAI MESSAGGI DI MEDJUGORIJE

TI REGALO L’ARMA CONTRO IL TUO GOLIA
ECCO I TUOI 5 SASSI:

1 - La Preghiera con il cuore: Il Rosario
2 - L’Eucarestia
3 - La Bibbia
4 - Il Digiuno
5 - La Confessione Mensile
vocepiù cooperativa edizioni s.r.l.
corso italia, 46 - milano - tel. 0258301229 - fax 0258301439
e-mail: info@vocepiu.it - http: www.vocepiu.it

Nata a Parigi nel 1947, laureata alla Sorbona nel 1969 in lettere e archeologia.
Fino al 1973 lavora e viaggia facendo una profonda esperienza di spiritismo,
divinazione e astrologia in India. Nel 1973 incontra il Rinnovamento carismatico
in Francia che cambia completamente la sua vita, nel 1975 segue la chiamata
del Signore ed entra nella Comunità del Leone di Giuda, pronunciando i voti
solenni nel novembre 1978. Dopo un soggiorno in Israele di 7 anni, torna in
Francia e sente una forte chiamata a evangelizzare attraverso i mass media.
Nel 1989 viene inviata dalla sua comunità, che nel frattempo ha cambiato
nome in Comunità delle Beatitudini, a Medjugorije allo scopo di diffondere i
messaggi della Madonna. Nel 1990 fonda l’associazione Children of Medjugorije
e sistematicamente invia due volte al mese un notiziario che viene tradotto
nelle principali lingue del mondo.
Nel 1996 l’associazione ha iniziato il programma televisivo settimanale
Medjugorije: l’ultima chiamata della nostra Mamma, nello stesso anno Suor
Emmanuel è stata ricevuta dal Santo Padre che l’ha incoraggiata e benedetta
entusiasticamente. Nel 1997 uno spettatore americano dopo aver visto il
programma televisivo l’ha invitata a parlare al Campidoglio di Washington. Suor
Emmanuel ha registrato in italiano fino alla data odierna 22 cd. Ha pubblicato
vari libri tradotti in diverse lingue. Tutte le sue registrazioni e pubblicazioni
hanno avuto il Nihil obstat.

Registrazioni di Suor Emmanuel
Cassette

CD

13917 Marylin Monroe o Santa Teresina?

(Elenco aggiornato al 2009)

03014 Rosario completo (MP3)
10077 Ascoltate i miei messaggi
26167 12616 Liberazioni e guarigioni per mezzo del digiuno
26168 12618 Il sorprendente segreto delle anime
		 del purgatorio

13918 LUI ha vinto la nostra angoscia
65560 16556 Famiglia non ti lasciare distruggere
18522 La confessione: riconciliazione con sé stessi,
		 con il prossimo e con Dio
85257 18527 La più bella Messa della mia vita

26170 01002 La Divina Misericordia, la coroncina dettata
		 da Gesù

90142 19014 Pregare con il cuore

26171 12617 Dal terrore alla gioia - il pericolo
		 dell’occultismo

90145 19145 Adorazione, l’abbraccio di Dio

32883 13288 Quando la morte ci separa da quelli
		 che amiamo

95196 19516 Santo Rosario - I misteri della luce

32891 13289 Quando l’amore passa attraverso la morte
32900 01001 Bambino Gesù, mio Dio e mio bambino
32902 13292 Shalom, pace, il primo dono di Gesù risorto
		 come accoglierlo?

90144 19015 La preghiera che ottiene tutto
95195 19515 Santo Rosario - I misteri gaudiosi
95198 19518 Santo Rosario - I misteri dolorosi
95201 19519 Santo Rosario - I misteri gloriosi
Video

DVD

V046 dvd046 Dall’angoscia alla gioia

32910 13910 Gli angeli, realtà e supporto.
		 Conosci il tuo Angelo custode?

Libri

32911

Il meraviglioso segreto delle Anime del Purgatorio

13911 Consacra la tua morte, guarisci dalla paura

32914 13914 I segni, conferme e avvertimenti
32915 13915 La gioia, effetto della fiducia in Dio
13916 Tristezza, sconforto, stress... Benedite!

MP3 E 9,00 CD E 6,00 CASSETTE E 5,00 LIBRO E 4,00 DVD E 10,00 VHS E 12,00

