
Messaggio del 28 FEBBRAIO 1986
al gruppo di preghiera

              
“L’onestà, l’amore, l’umiltà e la sincerità vi porteranno a Me.”

 

Messaggio del 25 FEBBRAIO 1986
al gruppo di preghiera

             
“La preghiera fervente, la serena umiltà e l’amore reciproco impediranno a
Satana di avvicinarsi a voi.”

 
Messaggio del 22 FEBBRAIO 1986

 al gruppo di preghiera
              

“Figli cari, sappiate che potrete accogliere l’amore divino solo se capirete
che nelle croci Dio vi offre le Sue Grazie e il Suo Amore. Dio mette a vostra
disposizione le Sue Grazie. Potete riceverne quante ne volete, dipende da
voi. Perciò pregate, pregate, pregate!”

 

Messaggio del 20 FEBBRAIO 1986
al gruppo di preghiera

          
“Pregate Gesù che vi conceda il dono del silenzio interiore. Col dono del
silenzio potrete imparare la preghiera continua.”

 

Messaggio  del 20 FEBBRAIO 1986
“Cari  figli,  il  secondo  Messaggio  per  i  giorni  di  Quaresima  è  questo:
rinnovate la preghiera davanti alla Croce. Cari figli, Io vi sto dando grazie
particolari, e Gesù dalla Croce vi dà doni particolari. Accoglieteli e viveteli!
Meditate la passione di Gesù, e unitevi a Gesù nella vita. Grazie per aver
risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio  del 13 FEBBRAIO 1986

Cari figli, questa Quaresima è per voi uno speciale stimolo al cambiamento
di vita. Cominciate fin da questo momento! Spegnete il televisore e lasciate
in disparte le varie cose che non sono utili per voi. Cari figli, vi invito alla
conversione individuale. Questo tempo è per voi! Grazie per aver risposto
alla Mia chiamata!.”

Messaggio  del 6 FEBBRAIO 1986 
a Marija Pavlovic

“Cari figli, oggi vi invito tutti a pregare con tutto il cuore e a cambiare di
giorno  in  giorno  la  vostra  vita.  Specialmente  vi  invito,  cari  figli,  a
incominciare a vivere santamente con le vostre preghiere e sacrifici, perché
desidero che ognuno di voi, che è stato a questa fonte di grazia, arrivi in
Paradiso con il dono speciale che è stato dato a Me, cioè la santità. Perciò
cari figli, pregate e cambiate ogni giorno la vostra vita affinché diventiate
santi.  Io  sarò  sempre  vicino  a  voi.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”

Messaggio  del 6 FEBBRAIO 1986

“Cari figli, questa parrocchia che ho scelto è una parrocchia speciale, che
si distingue dalle altre. Io do grandi grazie a tutti quelli che pregano con il
cuore. Cari figli, Io do i messaggi prima ai parrocchiani, poi a tutti gli altri.
Spetta a voi per primi accogliere i messaggi, e poi agli altri. Voi ne sarete
responsabili davanti a Me e davanti a Mio Figlio Gesù”.

Messaggio del 4 FEBBRAIO 1986
  al gruppo di preghiera

         
“Quando vi accorgete che una persona ha commesso un peccato, non ditele
subito che ha sbagliato, ma inginocchiatevi davanti alla Croce e pregate per
lei.  Infatti,  poiché  quella  persona ha una ferita  nel  cuore,  non potrebbe
capire subito le vostre parole e non potrebbe sentire il vostro amore. Perciò
occorre pregare per lei affinché si penta e riconosca il suo peccato davanti a
Dio.”


