
Messaggio del 26 SETTEMBRE 1985

“Cari  figli,  vi  ringrazio  di  tutte  le  preghiere,  grazie  di  tutti  i  sacrifici.
Desidero  invitarvi,  cari  figli,  a  rinnovare  i  messaggi  che  vi  sto  dando.
Soprattutto praticate il digiuno, perché col digiuno conseguirete e Mi darete
la  gioia  di  vedere  realizzato  interamente  il  progetto  che  Dio  ha  su
Medjugorje. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!

Messaggio  del 20 SETTEMBRE 1985

“Cari  figli,  oggi  vi  invito a vivere nell'umiltà  tutti  i  messaggi che vi  sto
dando. Cari figli, non vi insuperbite per il fatto di vivere i messaggi. Non
andate  in  giro,  dicendo:  noi  li  viviamo!  Se  porterete  nei  vostri  cuori  i
messaggi e  li  vivrete,  tutti  se  ne accorgeranno e non ci  sarà bisogno di
parole, le quali servono soltanto a coloro che non ascoltano. Per voi non c'è
bisogno di dirlo con le parole. Voi, cari figli, dovrete soltanto vivere e con la
vita testimoniare! Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!

Messaggio  del 12 SETTEMBRE 1985

“Cari  figli,  in  questi  giorni  (Novena  per  la  festa  dell'Esaltazione  della
Croce)  voglio  invitarvi  a  porre  al  centro  di  tutto  la  Croce.  Pregate  in
particolare  davanti  alla  Croce,  da  cui  derivano grandi  grazie.  In  questi
giorni  fate  nelle  vostre  case  una  consacrazione  speciale  alla  Croce.
Promettete di non offendere Gesù e la Croce e di non arrecarGli ingiurie.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 5 SETTEMBRE 1985
 

“Cari figli, oggi vi ringrazio per tutte le preghiere che avete fatto. Pregate
ancora e sempre di più, in modo che Satana stia lontano da questo luogo.



Cari figli, il piano di Satana è fallito! Pregate che si realizzi tutto ciò che
Dio si propone di compiere in questa parrocchia. Ringrazio particolarmente
i giovani per i sacrifici che hanno offerto! Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”

Messaggio del 1 SETTEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

       
“Quando  la  sera  state  per  andare  a  dormire,  inginocchiatevi  vicino  al
vostro letto davanti alla Croce e pregate cinque misteri del Rosario di Gesù.
Poi mettetevi a letto e continuate a pregare gli altri misteri per rimanere in
Dio.  Lo spirito umano si  perde anche durante la notte  se non è in  Dio.
Perciò dovete terminare la giornata con Dio in modo che all’indomani vi
sveglierete pronti per continuare a vivere in Dio.”


