
Messaggio del 28 APRILE 1986
al gruppo di preghiera

        
“Vi dono quanto di meglio posso dare: Me stessa e Mio Figlio!”

 

Messaggio  del 24 APRILE 1986

“Cari figli, oggi vi invito a pregare. Voi dimenticate, cari figli, che siete tutti
importanti. In modo particolare sono importanti nella famiglia gli anziani:
incitateli a pregare. Tutti i giovani siano con la propria vita di esempio agli
altri e diano testimonianza per Gesù. Cari figli, vi supplico: cominciate a
cambiare voi stessi mediante la preghiera e vi sarà chiaro ciò che dovete
fare. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 17 APRILE 1986

“Cari figli, voi siete troppo presi dalle cose materiali, e per esse perdete
tutto quello che Dio desidera darvi. Vi invito a chiedere i doni dello Spirito
Santo, che adesso vi sono necessari per poter testimoniare la Mia presenza e
tutto quello che Io vi do. Cari figli, abbandonatevi totalmente a Me, perché
Io  possa  guidarvi  pienamente.  Non  preoccupatevi  delle  cose  materiali.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 10 APRILE 1986
 

“Cari  figli,  desidero  invitarvi  a  crescere  nell'amore.  Un  fiore  non  può
crescere bene senz'acqua. Così neppure voi, cari figli, potete crescere senza
la benedizione di Dio. Dovete ogni giorno chiedere la benedizione per poter
crescere bene e per poter compiere con Dio i vostri impegni. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata!”



Messaggio del 9 APRILE 1986
al gruppo di preghiera

             
“Per  questa  seconda  settimana  di  aprile  vi  do  come  programma:
“Contemplare il Volto di Dio”.”

Messaggio del 4 APRILE 1986
al gruppo di preghiera

      
“Vi ho offerto tutto: perciò anche a voi sarà chiesto tutto.”

 

Messaggio  del 3 APRILE 1986
 

“Cari  figli,  Vi  invito  a  vivere  la  Santa  Messa.  Molti  di  voi  ne  hanno
sperimentato  la  bellezza,  ma  ciò  sono  anche  coloro  che  non  vengono
volentieri. Io vi ho scelto, cari figli, e Gesù nella Santa Messa vi da le sue
grazie. Perciò vivete coscientemente la Santa Messa e la vostra venuta sia
piena di gioia. Venite con amore ed accogliete in voi la Santa Messa. Grazie
per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 2 APRILE 1986
al gruppo di preghiera

        
“Per questa settimana lasciate tutti i vostri desideri e cercate solo la volontà
di  Dio.  Ripetete  spesso: “Sia fatta la volontà di  Dio!”.  Custodite queste
parole dentro di voi. Anche sforzandovi, anche contro i vostri sentimenti,
gridate in ogni situazione: “Sia fatta la volontà di Dio”. Cercate solo Dio e
il Suo Volto.”


