
Messaggio del 27 DICEMBRE 1986
 al gruppo di preghiera

   
“Questa sera ritiratevi.  Venite  con Me e  con San Giovanni  davanti  alla
Croce.  E davanti  alla Croce rimanete a lungo in preghiera per ricevere
l’Amore di Dio nei vostri cuori.”

 

Messaggio  del 25 DICEMBRE 1986
 

“Cari figli, anche oggi ringrazio il Signore per tutto quello che sta facendo,
in modo particolare per il dono di poter stare anche oggi con voi. Cari figli,
questi sono i giorni in cui il Padre offre grazie particolari a tutti coloro che
gli  aprono il  cuore.  Io  vi  benedico e  desidero  che  anche voi,  cari  figli,
conosciate le grazie e tutto mettiate a disposizione di Dio, perché Lui sia
glorificato attraverso voi. Il Mio Cuore segue attentamente i vostri passi.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 18 DICEMBRE 1986

“Cari figli, di nuovo oggi desidero invitarvi alla preghiera. Quando pregate,
voi siete molto più belli: come i fiori che dopo la neve mostrano tutta la loro
bellezza e tutti i colori diventano indescrivibili. Così anche voi, cari figli,
dopo la preghiera mostrate davanti a Dio tutta la bellezza per divenirgli
cari. Perciò, cari figli, pregate e aprite il vostro interno al Signore perché
Lui faccia di voi un armonioso e bel fiore per il Paradiso. Grazie per aver
risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio del 10 DICEMBRE 1986
al gruppo di preghiera

 
“La vostra preghiera, ogni preghiera, deve essere radicata nel Mio Cuore
Immacolato:  solo così  Io  potrò portarvi  a  Dio con tutte  le  grazie  che il
Signore Mi permette di darvi.”

 

Messaggio  del 11 DICEMBRE 1986

“Cari  figli,  vi  invito  a  pregare  in  modo particolare  in  questo  tempo (di
Avvento) per essere in grado di gustare la gioia dell'incontro con Gesù che
nasce. Io, cari figli, desidero che viviate questi giorni come li vivo Io, con
gioia.  Desidero  guidarvi  e  mostrarvi  la  gioia  alla  quale  Io  desidero
condurre ognuno di voi. Perciò, cari figli, pregate e abbandonatevi a Me
totalmente. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 8 DICEMBRE 1986
  al gruppo di preghiera

            
“Voi dovete diventare come un fiore dai petali integri. Se il vostro cuore è
come  un  fiore  integro,  pulito  e  sano,  allora  Satana  non  può  neanche
toccarlo perché appartiene completamente al Signore.”

Messaggio  del 4 DICEMBRE 1986
 

“Cari figli, anche oggi vi invito a preparare i vostri cuori per questi giorni,
in cui il Signore desidera in modo particolare purificarvi da tutti i peccati
del vostro passato. Voi, cari figli, non potete farlo da soli, perciò sono qua
Io ad aiutarvi. Pregate, cari figli, solo così potete conoscere tutto il male che
sta in voi e presentarlo al Signore in modo che il Signore possa purificare
del tutto i vostri cuori. Perciò, cari figli, pregate senza sosta e preparate i
vostri cuori nella penitenza e nel digiuno. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”


