
Messaggio  del 30 MARZO 1984     
al gruppo di preghiera

  
“Bambini Miei! Desidero che la Santa Messa sia per voi il  regalo della
giornata. Aspettatela, desiderate che essa cominci perché Gesù stesso si dà
a voi durante la Messa. Anelate dunque a quel momento in cui voi siete
purificati.  Pregate  molto  perché  lo  Spirito  Santo  rinnovi  la  vostra
parrocchia.  Se  la  gente  assiste  alla  Messa  tiepidamente,  ritorna  a  casa
fredda e con il cuore vuoto.”

    

Messaggio  del 29 MARZO 1984
al gruppo di preghiera

“Figli  Miei,  voi  dovete  essere  di  un  animo speciale  quando vi  recate  a
Messa. Se voi foste consapevoli di chi andate a ricevere, saltereste di gioia
nell’avvicinarvi alla Comunione.”

    
Messaggio  del 29 MARZO 1984

“Cari  figli,  desidero  in  particolare  invitarvi  questa  sera  ad  essere
perseveranti  nelle  prove.  Considerate  quanto  l'Onnipotente  ancor  oggi
soffre a causa dei vostri peccati. Per questo quando avrete delle sofferenze,
offritele in sacrifico a Dio. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata.”

     

Messaggio  del 28 MARZO 1984
 al gruppo di preghiera

“Quando  uscite  da  casa  per  recarvi  a  Messa,  cominciate  già  lungo  il
cammino a prepararvi e a raccogliervi spiritualmente. E dopo la Messa, non
uscite mai dalla Chiesa senza aver ringraziato adeguatamente Dio.”

      



Messaggio  del 27 MARZO 1984
al gruppo di preghiera

    
“Nel gruppo qualcuno si è abbandonato a Dio e si lascia guidare. Cercate
tutti di fare in modo che si compia in voi la volontà di Dio.”

      

Messaggio  del 22 MARZO 1984

“Cari  figli,  questa  sera  vi  invito  in  particolare  ad  onorare  durante  la
Quaresima le piaghe che il Mio Figlio ha ricevuto per i peccati di questa
parrocchia. Unitevi alle Mie preghiere per la parrocchia, perché le Piaghe
gli  siano  sopportabili.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia  chiamata.
Continuate a venire sempre più numerosi!”

     

Messaggio  del 19 MARZO 1984
al gruppo di preghiera

   
“Anche se cadete nelle prove, non fermatevi.”

      

Messaggio  del 17 MARZO 1984
 al gruppo di preghiera

  
“Quando  fate  la  Via  Crucis,  portate  con  voi,  oltre  alla  Croce,  anche  i
simboli  della  Passione  di  Gesù,  come i  chiodi  e  il  martello,  l’aceto,  un
lenzuolo bianco, una corona di spine. Saranno per voi un aiuto a meditare
più profondamente.”

      

Messaggio  del 14 MARZO 1984
 al gruppo di preghiera

 
“Pregate e digiunate affinché il regno di Dio venga in mezzo a voi. Mio
figlio vi accenda del fuoco dello Spirito Santo.”

      



Messaggio  del 12 MARZO 1984
 <al gruppo di preghiera

 
“Cercate di sentire la presenza di Gesù nella vostra vita. Gesù vuole essere
sempre nei vostri cuori, li vuole occupare completamente perché ha bisogno
di voi. I vostri cuori disponibili per Lui lo aiuteranno a salvare il mondo.
Per questo, dopo avervi tante volte invitato alla preghiera, vi ripeto ancora:
pregate!  Come  nutrite  ogni  giorno  col  cibo  il  vostro  corpo,  così  dovete
nutrire quotidianamente con la preghiera le vostre anime.”

   

Messaggio  del 8 MARZO 1984
 

“Grazie per aver risposto alla Mia chiamata. Figli cari, convertitevi tutti
nella  parrocchia.  Questo  è  il  Mio  secondo  desiderio;  cosi  aiuterete  a
convertire tutti coloro che verranno qui.”

Messaggio  del 5 MARZO 1984
 al gruppo di preghiera

“Pregate  e  digiunate!  Chiedete  allo  Spirito  Santo  di  rinnovare  le  vostre
anime e di rinnovare il mondo intero.”

     
Messaggio  del 1 MARZO 1984

 
“Cari  figli;  io  ho  scelto  in  modo  speciale  questa  parrocchia  ed  è  mio
desiderio guidarla. Con amore la proteggo e desidero che tutti siano miei.
Grazie per essere venuti qui questa sera. Desidero che vi troviate sempre più
numerosi con me e con mio Figlio. Oggi darò un Messaggio particolare per
voi.”


