
Messaggio  del 30 NOVEMBRE 1984     
al gruppo di preghiera

“Quando avete  distrazioni  e  difficoltà  nella  vita  spirituale,  sappiate  che
ciascuno di voi nella vita deve avere una spina spirituale la cui sofferenza lo
accompagnerà a Dio.”

     

Messaggio  del 29 NOVEMBRE 1984

“Cari figli, no, voi non sapete amare e non sapete ascoltare con amore le
parole che io vi rivolgo. Siate consapevoli, Miei diletti, che Io sono la vostra
Mamma e che sono venuta sulla terra per insegnarvi ad ascoltare (Dio) per
amore, a pregare per amore e non perché spinti dalla croce che portate.
Attraverso la croce Dio viene glorificato da qualsiasi persona. Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 25 NOVEMBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Siate sempre sinceri davanti a Dio e davanti agli altri.”
    

Messaggio  del 22 NOVEMBRE 1984

“Cari  figli,  in  questi  giorni  sforzatevi  di  vivere  i  messaggi  principali  e
radicateli nel vostro cuore fino a giovedì. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”



Messaggio  del 20 NOVEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Se voi sapeste quanto ardo d’Amore per il gruppo! Tante volte, dopo aver
commesso un peccato, avete avvertito che la vostra coscienza era turbata,
ma  ciononostante,  non  avete  voluto  umiliarvi.  Figli  cari,  il  Mio  Amore
brucia  tutto!  Molti  di  voi,  però,  non  lo  accettano  e  questo  Mi  fa  tanto
soffrire! Io ardo d’Amore e soffro per ciascuno di voi più di quanto una
mamma potrebbe soffrire quando perde un bambino. E tale sofferenza non
finirà finché il gruppo non cambierà. Io non voglio perdervi perché vi Amo
come nessun altro può amarvi. E sempre per Amore verso di voi di voi vi do
questo messaggio: come un uomo cattivo non vuole umiliarsi, così voi ed Io
non dobbiamo inorgoglirci.”

     

Messaggio  del 18 NOVEMBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Se è possibile, partecipate ogni giorno alla Messa. Ma non come semplici
spettatori,  bensì  come  persone  che  nel  momento  del  Sacrificio  di  Gesù
sull’altare sono pronte ad unirsi a Lui per diventare con Lui un medesimo
sacrificio per la salvezza del mondo. Prima della Messa preparatevi con la
preghiera e dopo la Messa ringraziate Gesù rimanendo un po’ di tempo con
Lui nel silenzio.”

      

Messaggio  del 15 NOVEMBRE 1984

“Cari figli, voi siete un popolo eletto, e Dio vi ha concesso grazie. Non siete
coscienti di tutti i messaggi che vi do. Ora desidero dirvi soltanto questo:
pregate, pregate, pregate! Non so che cosa dirvi altro, perché Io vi Amo e
desidero  che  nella  preghiera  conosciate  il  Mio  Amore  e  quello  di  Dio.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 14 NOVEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

     
“Anche il canto è preghiera, ma cantare semplicemente non basta: occorre
mettere tutto il cuore in ogni canto.”



      Messaggio  del 10 NOVEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Quando pregate, raccoglietevi, cercate di rimanere immobili, nella pace.
Chiudete gli occhi oppure guardate la Croce o un’immagine sacra. Durante
la preghiera non gridate, piuttosto pregate con voce bassa, in modo che lo
spirito  sia  più  forte  della  vostra  voce.  Anche  il  canto  è  preghiera,  ma
cantare  semplicemente  non basta:  occorre  mettere  tutto  il  cuore  in  ogni
canto. Le vostre tensioni mettetele coscientemente nelle mani di Dio. Nulla
deve disturbarvi. Anche le preoccupazioni e le distrazioni offritele a Gesù e
non nascondete niente davanti a Lui. Questa è la vera preghiera del cuore!”

      

Messaggio  del 9 NOVEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

   
“Non posso dare altri  messaggi  al  gruppo finché non comincia a vivere
veramente quelli già dati.”

     

Messaggio  del 8 NOVEMBRE 1984
“Cari figli, non vi rendete conto dei messaggi che Dio vi manda attraverso
di me. Egli vi concede grazie, ma voi non capite. Pregate lo Spirito Santo
perché  vi  illumini.  Se  sapeste  quante  grazie  vi  concede  Iddio,  voi
preghereste  senza  interruzione.  Grazie  per  aver  risposto  alla  mia
chiamata!”

Messaggio  del 5 NOVEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Come gruppo non avrete più la Messa dove volete, ma solo in Chiesa. Voi
dovete  veramente  pregare  durante  la  Messa,  dovete  arrivare  a  vivere  la
Messa! Dovete inoltre pregare in gruppo due volte alla settimana. Almeno
una volta dovete essere tutti presenti. Al martedì pregate il Rosario anche
con preghiere spontanee e nel secondo incontro settimanale dialogate sulla
fede e sulla preghiera. Sarebbe bene che questo secondo incontro si facesse
di sabato così che possiate più facilmente essere tutti presenti. Liberatevi
dalla paura e parlate tutti sulla fede e sulla preghiera! Pregate come Gesù
desidera! Se vi aprite e Mi ubbidirete mettendo in pratica ciò che vi dico, il
gruppo sarà Mio ed Io potrò donargli tutto!”



      Messaggio  del 4 NOVEMBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Perché le chiamate meditazioni orientali? Perché le chiamate così quando
invece  sono  semplici  opere  umane?  La  vera  meditazione  è  un  incontro
personale con Gesù frutto dell’opera dello Spirito Santo.”

      

Messaggio  del 1 NOVEMBRE 1984
 

“Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre case. I lavori
nei campi sono terminati. Ora dedicatevi alla preghiera. Che la preghiera
passi al primo posto nelle vostre famiglie. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”


