
Messaggio  del 31 LUGLIO 1983
al gruppo di preghiera

              
“Voi siete pieni di entusiasmo e vorreste fare grandi cose per l’umanità: ma,
vi dico, cominciate dalla vostra famiglia!”

Messaggio del 29 LUGLIO 1983
 al gruppo di preghiera

              
“Desidero solo che siate felici, che siate pieni di gioia, che siate pieni di
pace e che annunciate a tutti questa pace!”

Messaggio del 26 LUGLIO 1983
 al gruppo di preghiera

              
“Vigilate!  Questo  è  un  periodo  pericoloso  per  voi.  Satana  cercherà  di
distogliervi da questa strada. Coloro che si danno a Dio subiscono sempre
gli attacchi di Satana.”

Messaggio  del 26 LUGLIO 1983
“Figli cari! Oggi vi invito di nuovo alla penitenza e alla preghiera continua.
In modo particolare invito i giovani ad essere più attivi nella preghiera.”

Messaggio  del 16 LUGLIO 1983

“Sappiate che le vostre giornate non sono le stesse se pregate o non pregate.
Sarò molto contenta se dedicherete alla preghiera almeno un’ora al mattino
e un’ora alla sera.”



Messaggio del 4 LUGLIO 1983
 al gruppo di preghiera

               
“Pregate Mio Figlio Gesù! Rivolgetevi spesso al Suo Sacro Cuore e al Mio
Cuore  Immacolato.  Chiedete  ai  Sacri  Cuori  che  vi  riempiano  del  vero
Amore con il quale potrete amare i vostri nemici. Vi ho invitato a pregare
tre ore al giorno. E voi avete cominciato. Ma guardate sempre l’orologio, e
preoccupati  vi  chiedete quando finirete i  vostri  doveri.  E così durante la
preghiera siete tesi e preoccupati. Non fate più così. Abbandonatevi a Me.
Immergetevi nella preghiera. L’unica cosa essenziale è lasciarsi condurre
dallo  Spirito  Santo  in  profondità!  Solo  così  potrete  avere  una  vera
esperienza di Dio. Allora anche il vostro lavoro andrà bene e vi rimarrà
anche del tempo libero. Voi avete fretta: volete cambiare le persone e le
situazioni per raggiungere rapidamente i vostri scopi. Non vi affannate, ma
lasciatevi guidare da Me e vedrete che tutto andrà bene.”

 

Messaggio del 2 LUGLIO 1983
  al gruppo di preghiera

              
“Ogni mattina dedicate almeno cinque minuti di preghiera al Sacro Cuore
di Gesù e al Mio Cuore Immacolato perché vi riempiano di sè. Il mondo si è
dimenticato di venerare i Sacri Cuori di Gesù e Maria. In ogni casa siano
poste  le  immagini  dei  Sacri  Cuori  e  ogni  famiglia  li  veneri.  Supplicate
ardentemente il  Mio Cuore e il  Cuore di Mio Figlio e riceverete tutte le
grazie.  Consacratevi  a  noi.  Non  è  necessario  ricorrere  a  particolari
preghiere di consacrazione. Potete farlo anche con parole vostre, secondo
quello che sentite.”

Messaggio  del 2 LUGLIO 1983

“Ogni famiglia dedichi almeno cinque minuti al giorno di preghiera al
Sacro Cuore di Gesù del quale in tutte le case vi sia l’immagine.”


