
Messaggio del 30 GIUGNO 1985
al gruppo di preghiera

          
“La pace è quella terra fertile dove crescono tutte le virtù.”

 

Messaggio  del 28 GIUGNO 1985

“Cari figli, oggi vi affido un Messaggio con cui desidero invitarvi all'umiltà.
In questi giorni avete sperimentato una grande gioia per tutte le persone che
sono giunte, e con amore avete raccontato le vostre esperienze. Ora vi invito
a continuare nell'umiltà,  e a parlare con cuore aperto a tutti  coloro che
arrivano. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 27 GIUGNO 1985
 al gruppo di preghiera

        
“Molti di voi mi hanno visto come una luce in fondo a una galleria. Si sono
avvicinati a quella luce per guardarla e sono rimasti fermi ad ammirarla. Io,
però, desidero che voi diventiate luce!”

 

Messaggio del 25 GIUGNO 1985
al gruppo di preghiera

           
“Un cuore che appartiene completamente al Signore è splendido come una
perla  preziosa  anche  se  immerso  nelle  prove  e  nelle  difficoltà.  Quando
invece un cuore si lascia prendere dalle cose materiali e si allontana da Dio,
perde tutto il suo splendore.”

 <



Messaggio  del 25 GIUGNO 1985
4° anniversario delle apparizioni.

 Alla domanda di Marija Pavlovic: 
“Che cosa vuoi dire ai sacerdoti?", 
la Madonna ha risposto così:
“Cari  figli,  vi  esorto  ad  invitare  tutti  alla  preghiera  del  Rosario.  Col
Rosario  vincerete  tutti  gli  ostacoli  che  Satana  in  questo  momento  vuole
procurare alla Chiesa cattolica. Voi tutti sacerdoti, recitate il Rosario, date
spazio al Rosario. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 23 GIUGNO 1985
  al gruppo di preghiera

“Figli Miei! La preghiera più bella che potreste recitare per un ammalato è
questa: “O mio Dio, questo ammalato che è qui davanti a Te, è venuto a
chiederti ciò che desidera e che ritiene essere la cosa più importante per lui.
Tu, o Dio, fa’ entrare nel suo cuore la consapevolezza che è importante
innanzitutto essere sani nell’anima! O Signore, sia fatta su di lui  la Tua
Santa Volontà in tutto! Se tu vuoi che guarisca, che gli sia donata la salute.
Ma se la Tua Volontà è diversa, fa’ che questo ammalato possa portare la
sua croce con serena accettazione. Ti prego anche per noi che intercediamo
per lui: purifica i nostri cuori per renderci degni di donare la Tua Santa
Misericordia.  O  Dio,  proteggi  questo  ammalato  e  allevia  le  sue  pene.
Aiutalo a portare con coraggio la sua croce così che attraverso di lui venga
lodato e santificato il  Tuo Santo Nome.”. Dopo la preghiera, recitate tre
volte il  Gloria al Padre. Questa preghiera la consiglia anche Gesù: Egli
desidera  che  l’ammalato  e  colui  che  intercede  per  la  preghiera  siano
completamente abbandonati a Dio.”

 

Messaggio del 22 GIUGNO 1985
al gruppo di preghiera

         
“Ripetete spesso nel gruppo di preghiera questa supplica a Dio: “O Dio, il
nostro cuore è nel buoi profondo: ciononostante è legato al Tuo Cuore. Il
nostro cuore si dibatte tra Te e Satana: non permettere che sia così! tutte le
volte che il nostro cuore è diviso tra il bene e il male, sia illuminato dalla
Tua Luce e ritrovi la sua unità. Non permettere mai che in noi ci siano due
amori, che in noi possano coesistere due fedi e che mai possano coabitare in



noi: la menzogna e la sincerità, l’amore e l’odio, l’onestà e la disonestà,
l’umiltà e l’orgoglio. Innalza a Te il nostro cuore come quello di un bimbo
perché sia rapito dalla Tua Pace e ne senta sempre nostalgia. Fa’ che la
Tua Volontà e il Tuo Amore trovino dimora in noi che almeno qualche volta
desideriamo davvero essere figli Tuoi. E quando, o Signore, questo desiderio
si attenua, vieni in nostro aiuto per ravvivarlo. Ti apriamo le nostre anime
perché  siano  toccate  dalla  Tua  Misericordia,  che  ci  aiuterà  a  vedere
chiaramente tutti i nostri peccati, e a capire che ciò che ci rende impuri è il
peccato. O Dio, noi desideriamo essere Tuoi figli umili e devoti, Tuoi figli
amati e sinceri, come Tu vorresti. O Gesù, fratello nostro, ottieni a noi il
perdono del Padre e la grazia di compiere sempre la Sua Volontà. Aiutaci a
vedere con chiarezza ciò che Dio ci  dona,  perché talvolta  rinunciamo a
compiere un’opera buona, quasi temendo che sia un male per noi. Amen”.
Dopo la preghiera recitate tre volte il Gloria al Padre.”

Messaggio  del 20 GIUGNO 1985
 

“Cari  figli,  per  questa  solennità  (4°  anniversario  dell'inizio  delle
apparizioni),  desidero dirvi  di  aprire  il  cuore al  Signore di  tutti  i  cuori.
DateMi tutti i vostri sentimenti e tutti i vostri problemi. Io voglio consolarvi
nelle vostre prove. Desidero colmarvi di Pace, di Gioia e di Amore di Dio.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 18 GIUGNO 1985
 al gruppo di preghiera

         
“La vostra umiltà deve essere orgogliosa.  Il  vostro orgoglio deve essere
umile. Se cioè avete ricevuto un dono da Dio dovete esserne contenti e fieri:
però non dite che è per merito vostro, ma riconoscete che è solo e tutto un
dono di Dio.”

 Messaggio del 15 GIUGNO 1985
  al gruppo di preghiera

             
“Il  cuore  dell’uomo  è  come  una  perla  splendente.  Quando  appartiene
interamente a Dio risplende anche nelle tenebre. Ma quando si divide, un
po’ per Dio e un po’ per Satana, allora quella perla non brilla più e non
vale più niente.”



 Messaggio  del 13 GIUGNO 1985
 

“Cari figli,  un invito in preparazione all'anniversario (delle apparizioni):
voi, parrocchiani, pregate di più, e la vostra preghiera sia segno del vostro
abbandono  a  Dio.  Cari  figli,  so  che  siete  tutti  stanchi:  no,  non  sapete
abbandonarvi a Me! In questi giorni abbandonatevi completamente a Me.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!

Messaggio del 6 GIUGNO 1985
al gruppo di preghiera

         
“In ogni preghiera bisogna sentire la voce di Dio, bisogna incontrare Dio.
Al mattino cercate veramente di  abbandonare a Dio affidandogli  tutte le
persone e tutte le difficoltà che incontrerete durante la giornata. Così sarete
liberi da ogni preoccupazione e vi sentirete leggeri come un bambino.”


