
Messaggio  del 30 APRILE 1984     

La  veggente  Marija  ha  chiesto  alla  Madonna:  "Madonna  cara,  perché
giovedì non mi hai dato nessun Messaggio per la parrocchia?" La Madonna
ha risposto così: 
“Non voglio costringere nessuno a fare ciò che non sente e non desidera da
sé, sebbene Io abbia avuto per la parrocchia messaggi particolari, coi quali
volevo risvegliare la  fede di  ogni  credente? Purtroppo un numero molto
esiguo ha raccolto i messaggi del giovedì. All'inizio erano parecchi. Ma poi
è diventata come un'abitudine. Ed ora, in questo ultimo periodo, chiedono
dei messaggi solo per curiosità, e non per fede e per devozione verso Mio
Figlio e verso di me”

Messaggio  del 24 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

“Davanti ai vostri peccati tante volte Mi sono allontanata piangendo, senza
dirvi nulla.  Mi sono comportata così perché vi voglio bene e non volevo
offendervi.  Ma  così  non  si  può  continuare.  Dovete  capirMi  una  buona
volta!”

Messaggio  del 23 APRILE 1984
al gruppo di preghiera

“Basta  con  le  informazioni!  Dite  alla  gente  che  questo  è  luogo  di
preghiera.”

      



Messaggio  del 21 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

   
“Aprite i  vostri  cuori a Gesù che nella Sua Resurrezione vuole colmarvi
delle Sue grazie. Siate nella gioia! Il cielo e la terra lodano il Risorto! Noi
tutti in Cielo siamo felici, ma abbiamo bisogno anche della gioia dei vostri
cuori. Il dono particolare che Mio Figlio Gesù ed Io desideriamo farvi in
questo tempo consiste nel darvi la forza di superare con molta facilità le
prove cui sarete sottoposti perché noi vi saremo vicini. Se ci ascoltate vi
mostreremo  come  superarle.  Pregate  molto  domani,  giorno  di  Pasqua,
perché Gesù risorto regni nel vostro cuore e nelle vostre famiglie. Dove ci
sono litigi si ristabilisca la pace. Desidero che qualcosa di nuovo nasca nei
vostri  cuori  e  che  suscitiate  la  Resurrezione  di  Gesù anche nei  cuori  di
coloro  che  incontrate.  Non  dite  che  l’anno  Santo  della  redenzione  è
terminato e quindi che non c’è più bisogno di tante preghiere. Anzi, dovete
aumentare le vostre preghiere perché l’anno Santo ha significato un passo
avanti nella vita spirituale.”

      

Messaggio  del 20 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

    
“Siate felici perché oggi Gesù è morto per la vostra salvezza! E’ disceso agli
inferi e ha aperto le porte degli inferi e del vostro cuore!”

      

Messaggio  del 19 APRILE 1984
al gruppo di preghiera

“Oggi voglio rivelarvi un segreto spirituale per essere protetti dal male che
vi circonda e per poter stare sempre in Dio. Fatevi una coscienza attiva! Al
mattino, cioè, dopo aver pregato abbastanza, leggete un brano del vangelo.
Fate  in  modo  che  quella  Parola  divina  metta  radici  dentro  di  voi  e
custoditela tutta la  giornata nel  vostro cuore.  Richiamatela alla  mente  e
vivetela  soprattutto  nei  momenti  di  prova  e  nelle  difficoltà.  Così  vi
accorgerete che alla sera vi sentirete più forti e più uniti a Dio.”

    



Messaggio  del 18 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

“Sarò molto contenta se vi rivolgerete a Me, quale vostra Madre di Bontà,
d’Amore e di Misericordia, con questa preghiera: “Madre Mia, madre di
Bontà, d’Amore e di Misericordia, Ti amo con tutto il cuore e mi offro a Te.
Per  mezzo  della  Tua  Bontà,  del  Tuo  Amore  e  della  Tua  Misericordia,
salvami. Io voglio appartenere a Te. Ti amo tanto e desidero che Tu mi
custodisca. Dal profondo del mio cuore, o Madre di Bontà, ti prego: dammi
la Tua Bontà affinché con essa io possa meritare il Cielo. Ti prego per il
Tuo immenso Amore: concedimi di poter amare ogni uomo come Tu hai
Amato Gesù. Ti chiedo anche la grazia di essere palpitante d’amore verso di
Te. Io mi affido a Te completamente e desidero che Tu sia accanto a me ad
ogni mio passo, perché Tu sei piena di grazia e vorrei non dimenticarmene
mai.  Ma  se  un  giorno  io  perdessi  la  grazia,  ti  prego  di  donarmela
nuovamente. Amen”.”

      

Messaggio  del 17 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

“Preparatevi  in  modo  particolare  per  il  Sabato  Santo.  Non  chiedetemi
perché proprio per il Sabato Santo. Ma ascoltateMi: preparatevi bene per
quel giorno.”

     

Messaggio  del 12 APRILE 1984

“Cari figli,  oggi vi prego di smettere con i pettegolezzi  e di  pregare per
l'unità  della  parrocchia,  perché  Io  e  il  Mio  Figlio  abbiamo un progetto
speciale nei confronti dei questa parrocchia. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio  del 9 APRILE 1984

“Cari figli, abbiate i Miei stessi sentimenti, pregate, pregate, pregate!”



Messaggio  del 7 APRILE 1984
 al gruppo di preghiera

    
“Voi vi ponete troppe domande. Non fate altro che sovraccaricarvi. Gesù vi
offre Se Stesso e voi lo rifiutate. In Lui troverete la risposta a tutte le vostre
domande. AccettateLo!”

      

Messaggio  del 5 APRILE 1984

“Cari figli, questa sera vi chiedo in particolare di onorare il Cuore del Mio
Figlio Gesù. Pensate alle ferite inferte al Cuore di Mio Figlio, quel Cuore
offeso con tanti peccati. Questo Cuore viene ferito da ogni peccato grave.
Grazie per venuti anche questa sera!”

Messaggio  del 3 APRILE 1984
al gruppo di preghiera

“Vi chiedo di pregare per la conversione di tutti gli uomini: per questo ho
bisogno di molte preghiere.”

 

Messaggio  del 1 APRILE 1984
al gruppo di preghiera

“Desidero che i vostri cuori siano uniti al Mio, come il Mio è unito al cuore
di Mio Figlio Gesù.”


