
Messaggio  del 26 LUGLIO 1984     
al gruppo di preghiera

   
“Aumentate le vostre preghiere e i vostri sacrifici. Io dono grazie speciali a
chi prega, digiuna e apre il proprio cuore. Confessatevi bene e partecipate
attivamente all’Eucaristia.”

  

Messaggio  del 26 LUGLIO 1984
 

“Cari  figli,  anche  oggi  desidero  invitarvi  alla  preghiera  costante  e  alla
penitenza.  In  particolare,  la  gioventù di  questa parrocchia sia più attiva
nelle proprie preghiere. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 19 LUGLIO 1984
 

“Cari  figli,  in  questi  giorni  avete  notato  quanto  sia  attivo  Satana.  Sono
sempre con voi; e non abbiate timore delle prove poiché Dio veglia sempre
su di voi. E Io mi sono donata voi, e vi sono vicina anche nella più piccola
prova. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 12 LUGLIO 1984
 al gruppo di preghiera

“Dovete  riflettere  ancora  di  più.  Dovete  pensare  come  entrare  il  meno
possibile  in  contatto  col  peccato.  Dovete  pensare sempre a  Me e  a Mio
Figlio  ed  osservare  se  state  peccando.  Al  mattino,  quando  vi  alzate,
avvicinatevi a Me, leggete la Sacra Scrittura, state attenti a non peccare.”

      



Messaggio  del 12 LUGLIO 1984 
a Mirjana Dragicevic

 
“Cari  figli,  in  questi  giorni  Satana  cerca  di  ostacolare  i  Miei  progetti.
Pregate che non si realizzi il suo disegno. Io pregherò il Mio Figlio Gesù
perché vi conceda la grazia di sperimentare - nella prova di Satana - la
vittoria di Gesù. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 6 LUGLIO 1984
 al gruppo di preghiera

“Leggete la vita di santa Maria Goretti. Pregate con lei il Signore perché vi
ottenga le sue virtù.”

      

Messaggio  del 5 LUGLIO 1984

“Cari figli,  oggi voglio dirvi  di  pregare prima di ogni occupazione, e di
terminare ogni vostro lavoro con la preghiera. Se farete così. Dio benedirà
voi  e  il  vostro  lavoro.  In  questi  giorni  voi  pregate  poco,  mentre  invece
lavorate molto. Perciò pregate! Nella preghiera troverete sollievo. Grazie
per aver risposto alla Mia chiamata!”


