
Messaggio del 25 APRILE 1985

“Cari figli,  oggi vi  voglio dire di  cominciare a lavorare nei  vostri  cuori
come lavorate sui vostri campi. Lavorate e trasformate i vostri cuori, perché
nei  vostri  cuori  prenda  possesso  un  nuovo  spirito  che  proviene  da  Dio.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 18 APRILE 1985
 

“Cari  figli,  oggi  vi  ringrazio  per  ogni  apertura  del  vostro  cuore.  Sono
pervasa di gioia per ogni cuore che si apre a Dio, particolarmente se è di
questa parrocchia. Gioite con Me! Tutte le preghiere che fate, offritele per
l'apertura dei cuori che sono in peccato. Lo desidero Io, e lo desidera Dio
attraverso di Me. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 14 APRILE 1985
al gruppo di preghiera

  
“C’è ancora mancanza di  serietà e poco amore in questo gruppo. E voi
stessi ve ne rendete conto. Tenete bene a mente che questo breve tempo che
voi donate adesso a Gesù, ritornerà a voi centuplicato. Io sono già riuscita a
prendere su di Me una parte della Croce che Gesù aveva destinato a voi.
Questa Croce è pesante e voi siete piccoli! Perciò, figli cari, amateMi per
non perderMi!”

 

Messaggio del 12 APRILE 1985
al gruppo di preghiera

               
“Figli cari! Voi avete spesso pregato che Io non vi abbandoni. Ma questa
sera  voglio  Io,  a  Mia  volta,  pregare  voi  di  non  abbandonare  Me.
Particolarmente in questi giorni Satana tenta di disperdervi tutti. Per questo



pregate molto in questo tempo. Io sono felice con voi. Siate anche voi felici
con Me.”

 

Messaggio  del 11 APRILE 1985
 

“Cari figli, oggi voglio dire a tutti i parrocchiani di pregare lo Spirito Santo
in particolare per essere da Lui illuminati. Da oggi Dio vuole provare in
modo particolare questa parrocchia, per fortificarla nella fede. Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 9 APRILE 1985
al gruppo di preghiera

“Figli  cari!  Fate  attenzione! Ancora non avete  in  voi  l’amore! E questo
perché non vi siete ancora abbandonati a Me. Perciò adesso fermatevi un
po’  di  tempo  con  calma,  mettetevi  in  una  posizione  di  pace,  rilassati.
Lasciate i vostri pensieri, non siate sovraccaricati. Se pregate col cuore non
vi saranno necessarie le giacche per riscaldarvi perché riceverete calore
dalla  presenza  di  Gesù  in  mezzo  a  voi.  Con  Gesù  in  mezzo  a  voi  non
sentirete freddo e non vi sarà difficile pregare.”

 

Messaggio del 7 APRILE 1985
 al gruppo di preghiera

              
“Devo richiamarvi ancora una volta su questo: durante la preghiera abbiate
gli  occhi chiusi.  Se proprio non riuscite a tenerli  chiusi,  allora guardate
un’immagine  sacra  o  la  Croce.  Non  guardate  le  altre  persone  quando
pregate,  perché  sicuramente  questo  vi  farebbe  distrarre.  Perciò  non
guardate nessuno, chiudete gli occhi e contemplate solo ciò che è Santo.”

Messaggio  del 5 APRILE 1985
 Messaggio è dato tramite Ivanka

  
“Voi parrocchiani avete una croce grande e pesante, ma non abbiate paura
di portarla. E' con voi il Mio Figlio, che vi aiuterà.”



Messaggio del 5 APRILE 1985
al gruppo di preghiera

   
“Gioite!  Rallegratevi  perché  oggi  Mio  Figlio  Gesù  ha  bevuto  il  Suo
Calice!”

Messaggio  del 4 APRILE 1985
 

“Cari figli, vi ringrazio che nei vostri cuori avete cominciato a pensare di
più alla gloria di Dio. Oggi è il giorno in cui volevo cessare di darvi dei
messaggi, perché alcuni non mi hanno accolto. La parrocchia comunque ha
fatto  progressi,  e  desidero  darvi  dei  messaggi  come  mai  è  avvenuto  in
nessun luogo nella storia dall'inizio del mondo. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”


