
Messaggio del 28 AGOSTO 1986

“Cari figli, vi invito ad essere modello per gli altri, in tutto, specialmente
nella preghiera e  nella  testimonianza.  Cari  figli,  Io  non posso aiutare il
mondo senza di voi. Desidero che collaboriate con me in tutto, anche nelle
cose piccole.  Per questo, cari figli,  fate in modo che la vostra preghiera
venga dal cuore, abbandonandovi totalmente a Me, così potrò istruirvi  e
guidarvi sulla strada che ho cominciato con voi. Grazie per aver risposto
alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 21 AGOSTO 1986
 

“Cari figli, vi ringrazio per l'amore che mi dimostrate. Voi sapete, cari figli,
che Io vi Amo immensamente e che ogni giorno prego il Signore che vi aiuti
a capire l'amore che vi porto. Perciò, cari figli, pregate, pregate, pregate!
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 14 AGOSTO 1986
 

“Cari figli, vi invito a far sì che la vostra preghiera sia la gioia dell'incontro
con il Signore. Non posso guidarvi fino a traguardo finché voi stessi non
sentite la gioia nella preghiera. Io desidero guidarvi di  giorno in giorno
sempre  più  nella  preghiera,  ma  non  desidero  forzarvi.  Grazie  per  aver
risposto alla Mia chiamata!

Messaggio del 8 AGOSTO 1986  
al gruppo di preghiera

            
“Se vivrete abbandonati a Me, non sentirete neanche il passaggio tra questa
vita e l’altra vita. Potrete cominciare a vivere la vita del Paradiso già da
ora sulla terra.”



Messaggio  del 7 AGOSTO 1986
 

“Cari  figli,  sapete  che  vi  ho  promesso  un'oasi  di  pace,  ma  sapete  che
accanto  all'oasi  esiste  il  deserto,  dove  Satana sta  in  agguato  e  cerca di
tentare ciascuno di voi. Cari figli, solo tramite la preghiera potrete vincere
ogni influenza di Satana nel luogo in cui vivete. Io sono con voi, ma non
posso  privarvi  della  vostra  libertà.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!

Messaggio del 5 AGOSTO 1986
  al gruppo di preghiera

    
“Imparate  a  vedere  Gesù  in  ogni  persona,  anche  sotto  la  maschera.
Impegnatevi con amore lì dove vivete.”

 

Messaggio del 4 AGOSTO 1986
al gruppo di preghiera

    
“Desidero che per voi il rosario diventi vita!”

 

Messaggio del 1 AGOSTO 1986
  al gruppo di preghiera

   
“Figli miei! Questo è l’ultimo tempo utile perché voi cominciate davvero a
convertirvi. Il tempo passa, ma molti di voi rimangono uguali a prima. Voi
potrete convertirvi soltanto attraverso la preghiera. Non voglio che siate fra
quelli che all’ultimo momento grideranno: “Gesù, salvaci!”. Io desidero che
siate pieni di pace e di gioia. E vorrei che in ogni momento siate pronti per
le nozze.”


