
Messaggio del 28 LUGLIO 1985
al gruppo di preghiera

         
“Da quanto tempo non incontrate Gesù come amico! E da quanto tempo non
incontrate Me come Madre! In questi giorni meditate su questo e decidetevi
di cambiare qualcosa.”

 

Messaggio  del 25 LUGLIO 1985
 

Festa di S. Giacomo, titolare della Chiesa parrocchiale:
Cari figli, Io desidero guidarvi, ma voi non volete ascoltare i Miei messaggi.
Oggi vi invito ad ascoltare i messaggi, e così potrete vivere tutto quello che
Dio Mi dice di trasmettervi. Apritevi a Dio, e Dio opererà per mezzo di voi e
vi concederà tutto ciò che vi necessita. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”

   

Messaggio  del 18 LUGLIO 1985
 

“Cari  figli,  oggi  vi  invito a collocare nelle  vostre  case numerosi  oggetti
sacri, e ogni persona porti addosso qualche oggetto benedetto. Benedite tutti
gli  oggetti;  così  Satana  vi  tenterà  di  meno,  perché  avrete  la  necessaria
armatura contro Satana. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 11 LUGLIO 1985

“Cari figli, io Amo questa parrocchia e con il Mio Manto la proteggo da
ogni attività di Satana. Pregate perché Satana si allontani dalla parrocchia
e da ogni persona che giunge in questa parrocchia. Così sarete in grado di
percepire ogni chiamata di Dio e di rispondervi con la vostra vita. Grazie
per aver risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio del 7 LUGLIO 1985
  al gruppo di preghiera

     
“Voi commettete degli errori, non perché non realizzate grandi opere, ma
perché  dimenticate  le  piccole.  E  questo  succede  perché  al  mattino  non
pregate a sufficienza per vivere la nuova giornata secondo la volontà di Dio.
Anche di sera poi non pregate abbastanza. In questo modo voi non entrate
nella  preghiera.  Perciò  non  realizzate  quello  che  vi  proponete  e  così  vi
sentite scoraggiati.”

 

Messaggio del 5 LUGLIO 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Rinnovate le due preghiere insegnate dall’angelo della pace ai pastorelli di
Fatima:  “Santissima  Trinità,  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo,  vi  adoro
profondamente e vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità
di  Gesù Cristo,  presente  in  tutti  i  tabernacoli  della  terra,  in  riparazione
degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze da cui Egli stesso è offeso. E per i
meriti  infiniti  del  Suo  Sacratissimo Cuore  e  per  intercessione  del  Cuore
Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori”. “Mio
Dio, io credo e spero, ti amo e ti ringrazio. Ti chiedo perdono per chi non
crede  e  non  spera,  non  ti  ama e  non  ti  ringrazia”.  Rinnovate  anche  la
preghiera a San Michele: “San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia.
Sii Tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio
eserciti  il  Suo  dominio  su  di  lui,  te  ne  preghiamo  supplichevoli.  E  Tu,
principe della milizia celeste, con la Potenza Divina, ricaccia nell’inferno
Satana e gli altri spiriti maligni i quali errano nel mondo per perdere le
anime”.”

Messaggio  del 4 LUGLIO 1985

“Cari figli, vi ringrazio per ogni sacrificio che avete offerto. Ora vi esorto
ad offrire ogni vostro sacrificio con amore. Desidero che voi, pur sprovvisti
di  mezzi,  cominciate  ad  aiutare  con  fiducia,  e  il  Signore  vi  darà  della
fiducia. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio del 2 LUGLIO 1985
al gruppo di preghiera

“Stasera non posso parlarvi perché i vostri cuori sono chiusi. Voi infatti non
avete fatto ciò che vi avevo detto. E finché rimanete fermi non posso dirvi
altro e non posso concedervi delle grazie.”


