VANGELO
Messaggio del 19 settembre 1981 (Messaggio straordinario)
Perché fate tante domande? Ogni risposta é nel Vangelo.
Messaggio del 12 novembre 1982 (Messaggio straordinario)
Non andate in cerca di cose straordinarie, ma piuttosto prendete il Vangelo, leggetelo e tutto vi
sarà chiaro.
Messaggio del 30 ottobre 1983 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Perché non vi abbandonate a me? So che pregate a lungo, ma abbandonatevi veramente e completamente a me. Affidate a Gesù le vostre preoccupazioni. Ascoltate ciò che Egli vi dice nel Vangelo: “Chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita?”. Pregate anche la sera, al termine della vostra giornata. Sedetevi nella vostra stanza e dite il vostro grazie a Gesù. Se alla sera guardate a lungo la televisione e leggete i giornali, la vostra testa si riempirà solo di
notizie e di tante altre cose che vi tolgono la pace. Vi addormenterete distratti e al mattino vi sentirete nervosi e non avrete voglia di pregare. E in questo modo non c’è più posto per me e per Gesù
nei vostri cuori. Se invece alla sera vi addormentate nella pace e pregando, al mattino vi sveglierete
col cuore rivolto a Gesù e potrete continuare a pregarlo nella pace.
Messaggio del 28 febbraio 1984 (Messaggio straordinario)
«Pregate. Vi può sembrare strano che Io parli sempre di preghiera. Tuttavia vi ripeto: pregate.
Non esitate. Nel Vangelo avete letto: “Non affannatevi per il domani... A ciascun giorno basta la
sua pena”. Non preoccupatevi dunque per il futuro. Limitatevi a pregare e Io, vostra Madre, mi
prenderò cura di tutto il resto».
Messaggio del 29 febbraio 1984 (Messaggio straordinario)
«Desidero che vi riuniate in Chiesa ogni giovedì per adorare mio Figlio Gesù. Lì, davanti al Santissimo Sacramento, rileggete il capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo dal punto in cui si dice:
“Nessuno può servire a due padroni...”. Se non vi è possibile venire in Chiesa, rileggete quel brano
nelle vostre case. Ogni giovedì, inoltre, ciascuno di voi trovi il modo di fare anche qualche sacrificio: chi fuma non fumi, chi beve alcool se ne astenga. Ognuno rinunci a qualcosa che gli piace particolarmente».
Messaggio del 19 aprile 1984 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Oggi voglio rivelarvi un segreto spirituale per essere protetti dal male che vi circonda e per poter
stare sempre in Dio. Fatevi una coscienza attiva! Al mattino, cioè, dopo aver pregato abbastanza,
leggete un brano del Vangelo. Fate in modo che quella Parola divina metta radici dentro di voi e custoditela tutta la giornata nel vostro cuore. Richiamatela alla mente e vivetela soprattutto nei momenti di prova e nelle difficoltà. Così vi accorgerete che alla sera vi sentirete più forti e più uniti a
Dio.
Messaggio del 30 maggio 1984 (Messaggio straordinario)
I Sacerdoti dovrebbero far visita alle famiglie, soprattutto a quelle che non praticano più la fede e
che hanno dimenticato Dio. Dovrebbero portare il Vangelo di Gesù al popolo e insegnargli come
pregare. I Sacerdoti stessi dovrebbero pregare di più e anche digiunare. Dovrebbero anche dare ai
poveri ciò di cui non hanno bisogno.
Messaggio del 5 ottobre 1985 (Messaggio dato al gruppo di preghiera)
Prima della preghiera bisogna sentirsi in pace con tutti e non pensare a niente tranne che alla
preghiera. Questo però è possibile solo se aprite il vostro cuore a me. Quando vi riunite per pregare,
se uno ha qualcosa contro un fratello del gruppo o un’altra persona lo confessi apertamente davanti
al gruppo all’inizio dell’incontro. Pensate che quando fate così tutto il Cielo si rallegra e anche voi

potrete pregare meglio. Poi leggete il Vangelo, meditate e dopo pregate spontaneamente. E non state in silenzio, pregate con preghiere spontanee, apritevi, parlate tutti, pregate tutti: così sarete un
cuor solo! Quando poi avete finito la preghiera chiedete la benedizione perché la vostra gioia non si
dissolva dopo la preghiera.
Messaggio del 25 dicembre 1996
Cari figli! Oggi sono con voi in modo speciale tenendo Gesù Bambino in braccio, e vi invito, figlioli, ad aprirvi al Suo invito. Lui vi invita alla gioia. Figlioli, vivete gioiosamente i messaggi del
Vangelo, che ripeto dal tempo in cui sono con voi. Figlioli, io sono vostra Madre e desidero svelarvi
il Dio dell'amore e il Dio della pace. Non desidero che la vostra vita sia nella tristezza ma che sia
realizzata nella gioia secondo il Vangelo per l'eternità. Solo così la vostra vita avrà senso. Grazie
per avere risposto alla mia chiamata!
Messaggio del 25 gennaio 2006
Cari figli, anche oggi vi invito ad essere portatori del Vangelo nelle vostre famiglie. Non dimenticate, figlioli, di leggere la Sacra Scrittura. MetteteLa in un luogo visibile e testimoniate con la vostra vita che credete e vivete la Parola di Dio. Io vi sono vicino con il mio amore e intercedo davanti
a mio Figlio per ognuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

