
Messaggio del 31 DICEMBRE 1981
“Dite  a  quei  sacerdoti  che  non  credono  alle  Mie  apparizioni  che  Io  da
sempre trasmetto al mondo messaggi da parte di Dio. Mi dispiace che non
credono, ma non si può obbligare nessuno a credere.”

           Messaggio del 30 DICEMBRE 1981
In risposta a diverse richieste di guarigione di malati, la Vergine prega il
Padre Nostro; poi intona il canto Regina del Santo Rosario e scompare.

            Messaggio del 25 DICEMBRE 1981
“Amatevi  gli  uni  gli  altri!  Siate  fratelli  tra  di  voi  ed evitate  ogni  litigio!
Rendete gloria a Dio, angeli Miei, glorificateLo e cantate!”

  Messaggio del 24 DICEMBRE 1981
“Festeggiate i  prossimi giorni!  Rallegratevi  per Gesù che nasce! DateGli
gloria amando il vostro prossimo e facendo regnare la Pace tra di voi!”

   Messaggio del 23 DICEMBRE 1981
La Messa di Natale sia celebrata a mezzanotte e non alla sera.

  Messaggio del 21 DICEMBRE 1981
“Pregate,  pregate,  pregate!  Solo  così  Io  posso  proteggervi!  Pregate  e
abbandonate a me i vostri cuori perché Io desidero essere sempre con voi.”

   Messaggio del 18 DICEMBRE 1981
«Pregate,  pregate,  pregate.  Soltanto  così  Io  posso proteggervi.  Pregate  e
abbandonate a Me i vostri cuori perché Io desidero essere sempre con voi».

            Messaggio del 17 DICEMBRE 1981
“Pregate e digiunate!”



   Messaggio del 16 DICEMBRE 1981
   “Dovete solo pregare e digiunare!”

            Messaggio del 14 DICEMBRE 1981
   “Pregate e digiunate! Vi chiedo solo preghiera e digiuno!”

            Messaggio del 13 DICEMBRE 1981
   “Pregate e digiunate! Non voglio dirvi altro!”
                             

       Messaggio del 11 DICEMBRE 1981
“Pregate e digiunate. Desidero che la preghiera sia sempre più radicata nel
vostro cuore. Pregate di più, ogni giorno di più.”
                       

              Messaggio del 8 DICEMBRE 1981
“Oltre che al  cibo, sarebbe bene rinunciare alla televisione,  perché dopo
aver guardato i programmi televisivi, siete distratti e non riuscite a pregare.
Potreste rinunciare anche all'alcool, alle sigarette e ad altri piaceri. Sapete
da voi stessi ci che dovreste fare.”


