
Messaggio  del 30 AGOSTO 1984     

“Cari  figli,  anche la  Croce  faceva parte  del  disegno di  Dio  quando voi
l'avete  costruita.  Particolarmente  in  questi  giorni  recatevi  sul  monte
(Krizevac) e pregate sotto la Croce. Le vostre preghiere Mi sono necessarie.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 23 AGOSTO 1984

“Pregate, pregate, pregate!”. 

Messaggio  del 16 AGOSTO 1984

“Cari  figli,  vi  prego,  specialmente voi  della parrocchia,  di  vivere i  Miei
messaggi e di  trasmetterli  agli  altri,  a chiunque incontrerete.  Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 14 AGOSTO 1984
 

Questa apparizione avvenne inaspettatamente, alla vigilia dell'Assunta. Ivan
stava pregando in casa. Poi cominciò a prepararsi per venire in chiesa, alla
liturgia  serale.  Improvvisamente  gli  apparve  la  Madonna  e  gli  disse  di
trasmettere alla gente questo Messaggio:
“Vorrei che la gente in questi giorni pregasse con me. E che preghi il più
possibile! Che inoltre digiuni il mercoledì e il venerdì; che ogni giorno reciti
almeno il Rosario: i misteri gaudiosi dolorosi e gloriosi”.



Messaggio  del 11 AGOSTO 1984
 

“Cari figli,  pregate, perché Satana persiste nel voler mandare a monte i
Miei progetti.  Pregate con il  cuore, e  nella preghiera offrite  voi  stessi  a
Gesù.”

Messaggio  del 10 AGOSTO 1984
 al gruppo di preghiera

     
“Figli  cari!  Quando  cominciate  una  giornata  con  la  preghiera,  con
raccoglimento interiore e con l’amore nel cuore, quando siete in pace con
tutti,  quella giornata sarà per voi piena di gioia. Ma quando siete tristi,
anche la vostra giornata sarà triste. Perciò siate sempre nella gioia! Siate
quanto più gioiosi è possibile e vedrete che anche i vostri giorni saranno
felici!”

      

Messaggio  del 8 AGOSTO 1984
al gruppo di preghiera

“Quando adorate l’Eucaristia, Io sono con voi in modo particolare.”
      

Messaggio  del 6 AGOSTO 1984
al gruppo di preghiera

“Prima  di  accostarvi  al  sacramento  della  confessione  preparatevi
consacrandovi al Mio Cuore e al Cuore di Mio Figlio e invocate la Spirito
Santo perché vi illumini.”

     

Messaggio  del 2 AGOSTO 1984
al gruppo di preghiera

“Voi non capirete mai abbastanza la profondità dell’Amore Divino lasciato
nell’Eucaristia. Quelle persone che vengono in Chiesa senza preparazione e
alla  fine  se  ne  vanno  via  senza  ringraziamento,  induriscono  il  proprio
cuore.”

      



Messaggio  del 2 AGOSTO 1984
 

“Cari figli, oggi sono contenta e vi ringrazio delle preghiere. Nei prossimi
giorni pregate ancora di più per la conversione dei peccatori. Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”


