CONFESSIONE
Messaggio del 6 agosto 1982 (Messaggio straordinario)
Bisogna esortare la gente a confessarsi ogni mese, soprattutto il primo venerdì o il primo sabato
del mese. Fate ciò che vi dico! La Confessione mensile sarà una medicina per la Chiesa d'occidente.
Se i fedeli si confesseranno una volta al mese, presto intere regioni potranno essere guarite.
Messaggio del 7 novembre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Non confessatevi per abitudine, per rimanere come prima, senza alcun cambiamento. No, così
non va bene. La Confessione deve dare un impulso alla vostra vita, alla vostra fede. Deve stimolarvi
ad avvicinarvi a Gesù. Se per voi la Confessione non significa questo, in verità vi convertirete molto
difficilmente.
Messaggio del 2 agosto 1984 (Messaggio dato 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 24 marzo 1985
Vigilia dell'Annunciazione della Madonna: "Oggi voglio invitare tutti alla Confessione, anche se
vi siete confessati solo qualche giorno fa. Desidero che viviate la festa nel vostro cuore. Ma non la
potrete vivere, se non vi abbandonate completamente a Dio. Perciò vi invito tutti a riconciliarvi con
Dio!"
Messaggio del 25 gennaio 1995
Cari figli! Vi invito ad aprire la porta del vostro cuore a Gesù come il fiore si apre al sole. Gesù
desidera riempire i vostri cuori di pace e di gioia. Non potete, figlioli, realizzare la pace se non siete
in pace con Gesù. Perciò vi invito alla Confessione affinché Gesù sia la vostra verità e pace. Figlioli, pregate per avere la forza di realizzare ciò che vi dico. Io sono con voi e vi amo. Grazie di aver
risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 novembre 1998
Cari figli! Oggi vi invito a prepararvi alla venuta di Gesù. In modo particolare preparate i vostri
cuori. Che la santa Confessione sia per voi il primo passo della conversione, e quindi, cari figli, decidetevi per la santità. Che la vostra conversione e la decisione per la santità cominci oggi e non
domani. Figlioli, io vi invito tutti sulla via della salvezza e desidero mostrarvi la strada verso il paradiso. Perciò, figlioli, siate miei e decidetevi con me per la santità. Figlioli, accettate la preghiera
con serietà e pregate, pregate, pregate. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 novembre 2002
Cari figli, vi invito anche oggi alla conversione. Aprite il vostro cuore a Dio, figlioli, attraverso
la santa Confessione e preparate la vostra anima affinché il piccolo Gesù possa nuovamente nascere
nel vostro cuore. Permettetegli di trasformarvi e di condurvi sulla strada della pace e della gioia. Figlioli, decidetevi per la preghiera. In modo particolare adesso, in questo tempo di grazia, che il vostro cuore aneli alla preghiera. Io vi sono vicina e intercedo davanti a Dio per tutti voi. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.
Messaggio del 25 febbraio 2007
Cari figli, aprite il vostro cuore alla misericordia di Dio in questo tempo quaresimale. Il Padre
celeste desidera liberare dalla schiavitù del peccato ciascuno di voi. Perciò, figlioli, fate buon uso di
questo tempo e attraverso l’incontro con Dio nella Confessione lasciate il peccato e decidetevi per
la santità. Fate questo per amore di Gesù che ha redento tutti voi con il suo Sangue, affinché siate
felici e in pace. Non dimenticate, figlioli: la vostra libertà è la vostra debolezza, perciò seguite i
miei messaggi con serietà. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Messaggio del 2 luglio 2007 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli ! Nel grande amore di Dio oggi vengo a voi per condurvi sulla via dell'umiltà e della
mitezza. Prima stazione su questa via, figli miei, è la Confessione. Rinunciate al vostro orgoglio e
inginocchiatevi davanti al mio Figlio. Comprendete, figli miei, che non avete niente e non potete
niente. L'unica cosa vostra e quello che possedete è il peccato. Purificatevi e accettate la mitezza e
l'umiltà. Mio Figlio avrebbe potuto vincere con la forza, ma ha scelto la mitezza, l'umiltà e l'amore.
Seguite mio Figlio e datemi le vostre mani, affinché insieme saliamo sul monte e vinciamo. Vi ringrazio.
Messaggio del 2 maggio 2011 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, Dio Padre mi manda affinché vi mostri la via della salvezza, perché Egli, figli miei,
desidera salvarvi e non condannarvi. Perciò io come Madre vi raduno attorno a me, perché col mio
materno amore desidero aiutarvi a liberarvi dalla sporcizia del passato, a ricominciare a vivere e a
vivere diversamente. Vi invito a risorgere in mio Figlio. Con la Confessione dei peccati rinunciate a
tutto ciò che vi ha allontanato da mio Figlio ed ha reso la vostra vita vuota e infruttuosa. Dite col
cuore “sì” al Padre ed incamminatevi sulla strada della salvezza su cui Egli vi chiama per mezzo
dello Spirito Santo. Vi ringrazio! Io prego particolarmente per i pastori, perché Dio li aiuti ad essere
accanto a voi con tutto il cuore.
Messaggio del 2 luglio 2011 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, oggi, per la vostra unione con mio Figlio, vi invito ad un passo difficile e doloroso. Vi
invito al riconoscimento completo ed alla Confessione dei peccati, alla purificazione. Un cuore impuro non può essere in mio Figlio e con mio Figlio. Un cuore impuro non può dare un frutto
d’amore e di unità. Un cuore impuro non può compiere cose rette e giuste, non è un esempio della
bellezza dell’Amore di Dio per coloro che gli stanno attorno e che non l’hanno conosciuto. Voi, figli miei, vi riunite attorno a me pieni di entusiasmo, di desideri e di aspettative, ma io prego il Padre
Buono di mettere, per mezzo dello Spirito Santo del mio Figlio, la fede nei vostri cuori purificati.
Figli miei, ascoltatemi, incamminatevi con me.
Messaggio del 2 luglio 2011 (Messaggio straordinario dato a Mirjana)
Cari figli, oggi, per la vostra unione con mio Figlio, vi invito ad un passo difficile e doloroso. Vi
invito al riconoscimento completo ed alla Confessione dei peccati, alla purificazione. Un cuore impuro non può essere in mio Figlio e con mio Figlio. Un cuore impuro non può dare un frutto
d’amore e di unità. Un cuore impuro non può compiere cose rette e giuste, non è un esempio della
bellezza dell’Amore di Dio per coloro che gli stanno attorno e che non l’hanno conosciuto. Voi, figli miei, vi riunite attorno a me pieni di entusiasmo, di desideri e di aspettative, ma io prego il Padre
Buono di mettere, per mezzo dello Spirito Santo del mio Figlio, la fede nei vostri cuori purificati.
Figli miei, ascoltatemi, incamminatevi con me.
Messaggio del 25 novembre 2012
Cari figli! In questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera. Apritevi alla Santa
Confessione perchè ognuno di voi accetti col cuore la mia chiamata. Io sono con voi e vi proteggo
dall'abisso del peccato e voi dovete aprirvi alla via della conversione e della santità perchè il vostro
cuore arda d'amore per Dio. DateGli il tempo e Lui si donerà a voi, e così nella volontà di Dio scoprirete l'amore e la gioia della vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

