
Messaggio del 31 DICEMBRE 1985
al gruppo di preghiera

               
“L’anno che sta per cominciare è l’anno della Pace, non perché gli uomini
lo hanno chiamato così, ma perché Dio l’ha programmato così. Quando a
mezzanotte sentirete le campane, mettetevi in ginocchio, inchinatevi fino a
terra perché viene il Re della Pace che offre la Sua Pace a tutto il mondo.”
 

Messaggio del 29 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Riflettete insieme e chiedetevi come avete vissuto il  Natale.  E’ successo
qualcosa che vi  ha fatto  sentire  la  grazia di  questa venuta di  Gesù o il
Natale  è passato senza che ve ne siete  accorti?  Avete  veramente vissuto
nell’intima gioia dello spirito a prescindere dal clima festoso all’esterno?”
 

Messaggio del 26 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

     
“Nessuno di voi nel giorno di Natale si è ricordato di ritirarsi nel silenzio
per sperimentare la presenza di Gesù Bambino.”
 

Messaggio  del 26 DICEMBRE 1985

“Cari  figli,  desidero  ringraziare  tutti  coloro  che  hanno ascoltato  i  Miei
messaggi  e  che  nel  giorno  di  Natale  hanno vissuto  ciò  che  vi  ho  detto.
Adesso,  purificati  dai  vostri  peccati,  voglio  guidarvi  avanti  nell'amore.
Abbandonate  i  vostri  cuori  a  Me.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”



Messaggio del 19 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Non vi chiedo niente di speciale: vi chiedo solo di pregare al mattino, a
mezzogiorno  e  alla  sera  e  di  affidare  a  me  tutti  i  vostri  problemi.
Nient’altro.”
 

Messaggio  del 19 DICEMBRE 1985

“Cari figli, oggi desidero invitarvi all'amore verso il prossimo. Se amerete il
vostro  prossimo,  sentirete  di  più  Gesù.  Specialmente  a  Natale,  Dio  vi
concederà grandi doni, se vi abbandonerete a Lui. Desidero per Natale dare
in modo particolare alle mamme la Mia speciale benedizione materna. Gesù
benedirà gli altri con la Sua benedizione. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”

Messaggio del 15 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Adesso,  proprio  adesso  dovete  essere  i  Miei  bambini!  Non  domani  o
dopodomani, ma adesso! Se avete delle difficoltà datele a Me perché Io sono
vostra Madre e vi aspetto sempre e vi Amo. Se non sentite amore in questo
mondo, sappiate che Io vi Amo!”
 

Messaggio del 12 DICEMBRE 1985
al gruppo di preghiera

          
“Vorrei  aiutarvi  spiritualmente  ma  non  posso  aiutarvi  se  non  vi  aprite.
Basta che pensiate, ad esempio, dove eravate con la mente durante la Messa
di ieri.”
 

Messaggio del 10 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Domandatevi  spesso,  ma  soprattutto  quando  siete  nervosi  e  adirati:  se
Gesù fosse al Mio posto come si comporterebbe adesso? In questo modo vi



sarà più facile vivere da veri cristiani. Pensate a Gesù e non alla vostra
debolezza.”
 

Messaggio del 7 DICEMBRE 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Per la festa di domani ho un solo desiderio. Vi prego di trovare almeno un
quarto d’ora per stare davanti a Me e confidarMi i vostri problemi. Nessuno
vi capirà come Me.”
 

Messaggio  del 5 DICEMBRE 1985
 
“Cari figli, vi invito a prepararvi al Natale con la penitenza, la preghiera e
le opere di carità. Non guardate, cari figli, alle cose materiali, perché allora
non potrete gustare il Natale. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”


