
Messaggio del 26 GIUGNO 1986

“Cari  figli,  Dio  mi  permette  di  realizzare  con  Lui  questa  oasi  di  pace.
Desidero invitarvi a conservarla in modo che sia sempre pura. Ci sono di
quelli  che con il  loro disinteresse annientano la pace e la preghiera.  Vi
invito a testimoniare e ad aiutare con la vostra vita a conservare la pace.
Grazie per risposto alla mia chiamata!”

Messaggio del 24 GIUGNO 1986
al gruppo di preghiera

        
“Vi prego: questa sera ritiratevi nel silenzio. Il vostro compito, ve lo ripeto,
si riduce ad adorare Dio e stare alla Sua Presenza”

 

Messaggio  del 19 GIUGNO 1986
 

“Cari figli, in questi giorni il Mio Signore Mi ha permesso di ottenervi molte
grazie. Per questo, cari figli, desidero invitarvi di nuovo a pregare. Pregate
continuamente, così vi darò la gioia che il Signore dona a Me. Con queste
grazie, cari figli, desidero che le vostre sofferenze diventino gioia. Io sono
vostra  Mamma  e  desidero  aiutarvi.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”

Messaggio del 15 GIUGNO 1986
  al gruppo di preghiera

       
“Figli cari! Io vi Amo e per questo prego per voi. Se voi volete amarmi,

pregate per i vostri fratelli e le vostre sorelle. Oggi sono molte le anime che
hanno bisogno di preghiera, di tanta preghiera. Pregate e siate d’esempio

perché attraverso di voi desidero guidare gli uomini verso la Luce.”
 



Messaggio  del 12 GIUGNO 1986
 

“Cari figli, oggi vi invito a cominciare a dire il Rosario con fede viva, così
Io potrò aiutarvi. Voi, cari figli, desiderate ricevere grazie, ma non pregate,
Io non vi posso aiutare dato che voi non desiderate muovervi. Cari figli, vi
invito a pregare il Rosario; il Rosario sia per voi un impegno da eseguire
con gioia,  così  comprenderete perché sono da così  tanto tempo con voi:
desidero  insegnarvi  a  pregare.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”

Messaggio  del 5 GIUGNO 1986
 

“Cari figli, oggi vi invito a decidervi se desiderate vivere i messaggi che vi
sto dando. Desidero che siate attivi nel vivere e nel comunicare i messaggi.
In modo particolare, cari figli, desidero che tutti siate il riflesso di Gesù il
quale illuminerà questo mondo infedele che cammina nel buio. Desidero che
tutti  siate  luce  a tutti  e  che testimoniate  nella  luce.  Cari  figli,  non siete
chiamati al buio ma alla luce, per questo vivete la luce con la vostra vita.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”


