
Messaggio del 25 LUGLIO 1982
“Oggi  molti  vanno  all'inferno.  Dio  permette  che  i  Suoi  figli  soffrano
nell'inferno  perché  hanno  commesso  colpe  gravissime  e  imperdonabili.
Coloro che vanno all'inferno non hanno più possibilità di conoscere una
sorte migliore. Le anime dei dannati non si pentono e continuano a rifiutare
Dio. E li Lo maledicono ancor più di quanto non facessero prima, quando
erano  sulla  terra.  Diventano  parte  dell'inferno  e  non  vogliono  essere
liberate da quel luogo.”

Messaggio  del 24 LUGLIO 1982 
“Al momento della morte si lascia la terra in piena coscienza: quella che
abbiamo  ora.  Al  momento  della  morte  si  è  coscienti  della  separazione
dell'anima dal corpo. E sbagliato insegnare alla gente che si rinasce più
volte e che l'anima passa in diversi corpi. Si nasce una volta sola e dopo la
morte il corpo si decompone e non rivivrà più. Ogni uomo poi riceverà un
corpo trasfigurato. Anche chi ha fatto molto male durante la vita terrena
può andare diritto in Cielo se alla fine della vita si pente sinceramente dei
suoi peccati, si confessa e si comunica.”

Messaggio  del 21 LUGLIO 1982  
“Cari figli! Vi invito a pregare e a digiunare per la Pace nel mondo. Voi
avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno si possono allontanare
anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. Il digiuno migliore è
quello  a  pane  e  acqua.  Tutti,  eccetto  gli  ammalati,  devono  digiunare.
L'elemosina e le opere di carità non possono sostituire il digiuno.”

Messaggio  del 20 LUGLIO 1982 
“In Purgatorio ci sono tante anime e tra queste anche persone consacrate a
Dio.  Pregate  per  loro  almeno sette  Pater  Ave  Gloria  e  il  Credo.  Ve  lo
raccomando!  Molte  anime  sono  in  Purgatorio  da  molto  tempo  perché
nessuno prega per loro. Nel Purgatorio ci sono diversi livelli: i più bassi
sono vicini all'Inferno mentre quelli elevati si avvicinano gradualmente al
Paradiso.”


