
Messaggio del 27 MARZO 1986

“Cari figli, Desidero ringraziarvi per tutti i sacrifici e vi invito al più grande
sacrificio: il sacrificio dell'amore. Senza amore non potete accettare né Me
né  Mio  Figlio.  Senza  amore  non  potete  trasmettere  agli  altri  le  vostre
esperienze.  Perciò vi  invito,  cari  figli,  a cominciare a vivere l'amore nei
vostri cuori. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 25 MARZO 1986
al gruppo di preghiera

    
“Oggi, davanti a Dio, Io ripeto il Mio “sì” per tutti voi! Ve lo ripeto: Io
rinnovo il Mio “sì” per ciascuno di voi!”

 

Messaggio del 20 MARZO 1986
al gruppo di preghiera

              
“Scusatemi se vi ho fatto ripetere per tre volte lo stesso canto, ma desidero
proprio che cantiate col cuore. Dovete fare veramente tutto col cuore.”

 

Messaggio  del 20 MARZO 1986
 

“Cari figli,  oggi vi invito ad essere attivi nella preghiera. Voi desiderate
vivere quello che Io dico, ma non riuscite perché non pregate. Cari figli, vi
prego: apritevi e cominciate a pregare. La preghiera sarà per voi gioia: se
cominciate,  non proverete  noia,  perché pregherete  con gioia.  Grazie  per
aver risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio del 15 MARZO 1986
  al gruppo di preghiera

     
“Ognuno di  voi  ha  un dono particolare  che  gli  è  proprio.  Ma non può
capirlo da se.”

 

Messaggio del 13 MARZO 1986
al gruppo di preghiera

   
“Molte grazie sono concesse a questo gruppo: non rifiutatele!”

 

Messaggio  del 13 MARZO 1986

“Cari figli, oggi vi invito a vivere la Quaresima con i vostri piccoli sacrifici.
Grazie per ogni piccolo sacrificio che avete offerto a Me. Cari figli, vivete
così anche in avanti e con l'amore aiutateMi ad offrire il sacrificio. Dio ve
ne darà il premio. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 9 MARZO 1986
al gruppo di preghiera

          
“Venite in Chiesa per tempo! A volte sarebbe meglio non venire piuttosto
che arrivare di corsa e riandarsene in fretta appena finisce la Messa.”

 

Messaggio  del 6 MARZO 1986
 

“Cari figli, anche oggi vi invito ad aprirvi di più a Dio affinché Egli possa
agire  attraverso  voi.  Nella  misura  in  cui  vi  aprite,  coglierete  i  frutti.
Desidero di nuovo invitarvi alla preghiera. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio del 3 MARZO 1986
  al gruppo di preghiera

              
“Guardate: Io sono presente in ogni famiglia e in ogni casa, sono dovunque
perché Amo. Vi può sembrare strano ma non lo è. E’ l’amore che fà tutto
questo. Perciò dico anche a voi: amate!”



Messaggio del 1 MARZO 1986
 al gruppo di preghiera

               
“All’inizio  della  preghiera  bisogna  essere  già  preparati:  se  ci  sono  dei
peccati  bisogna riconoscerli  per  estirparli,  altrimenti  non si  può entrare
nella preghiera. Ugualmente, se si hanno preoccupazioni, bisogna affidarle
a Dio. Durante la preghiera non dovete sentire il peso dei vostri peccati e
delle  vostre  preoccupazioni.  Durante  la  preghiera  i  peccati  e  le
preoccupazioni dovete lasciarveli alle spalle.”


