
Messaggio  del 28 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

              
“Poiché siamo in Quaresima e voi siete già introdotti nell’esame spirituale,
è bene che esaminiate un po’ voi stessi e la vostra vita. Vi ho già detto che
desidero che il sabato durante la Quaresima preghiate i misteri dolorosi del
rosario. Lo pregherete così come vi dirò Io stasera. Pregate dapprima il
Credo. Poi la giaculatoria “O Gesù Mio, perdona le nostre colpe...”. Quindi
annunziate il mistero e meditate in questo modo. Al primo mistero pregate
per voi  stessi,  ciascuno per sè,  e  riflettete  sulla  vostra vita,  cercando di
cogliere ciò che deve essere cambiato in voi perché Gesù possa sudare meno
a causa dei vostri peccati. Nel secondo mistero pregate per la persona a voi
vicina  con  la  quale  pensate  di  vivere  spiritualmente  questo  tempo
quaresimale e meditate per trovare ciò che potete fare insieme perché Gesù
venga meno flagellato a causa dei  peccati  che si  commettono nel  vostro
ambiente. Al terzo mistero pregate per la vostra famiglia e riflettete su che
cosa potete fare e cambiare nella vostra famiglia perché Gesù possa soffrire
meno la dolorosa coronazione di spine causata dai peccati delle famiglie di
oggi. Al quarto mistero pregate per la vostra parrocchia e meditate su ciò
che potete fare come comunità parrocchiale per poter prendere un po’ delle
sofferenze e della croce di Gesù e così partecipare con lui alla salvezza del
mondo. Nel quinto mistero pregate per tutta l’umanità e meditate su ciò che
potete fare affinché nel mondo vi siano meno peccati e il segno della Croce,
sulla quale è morto Gesù, sia innalzato e riconosciuto da tutti come segno di
salvezza.”

Messaggio  del 28 FEBBRAIO 1985

“Cari figli, oggi vi invito a vivere, nel corso di questa settimana, le seguenti
parole: IO AMO DIO! Cari figli, con l'amore voi conseguirete tutto, anche
ciò  che  ritenete  impossibile.  Dio  desidera  da  questa  parrocchia  che  gli



apparteniate  completamente,  e  così  desidero  anch'Io.  Grazie  per  aver
risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 27 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

             
“Quando  sentite  fiacchezza  nella  vostra  preghiera,  non  vi  fermate  ma
continuate  a  pregare  con  tutto  il  cuore.  E  non  date  retta  al  corpo,  ma
raccoglietevi  completamente nel  vostro spirito.  Pregate con forza ancora
maggiore così che il vostro corpo non vinca lo spirito e la vostra preghiera
non sia vuota. Tutti voi che sentite fiacchezza nella preghiera, pregate con
maggior ardore, lottate e meditate su quello per cui pregate. Non lasciate
che nella preghiera vi  inganni un qualunque pensiero. Allontanate tutti  i
pensieri,  eccetto quelli che uniscono Me e Gesù a voi. Scacciate gli altri
pensieri con i quali Satana vuole ingannarvi e portarvi lontano da me.”
 

Messaggio del 26 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

      
“Figli cari! D’ora in poi non pregherete più in modo spontaneo tra i misteri
del  Rosario  di  Gesù.  Molti  in  qualche  modo  si  perdono  perché  non
partecipano attivamente. Pregherete così: prima dei cinque Padre Nostro
mediterete sul mistero che si contempla, sull’intenzione per cui si prega, e
poi  intonerete  un  canto.  Figli  miei,  durante  questa  Quaresima  non  è
sufficiente  che  vi  riuniate  due  volte  alla  settimana.  Occorre  che  vi
incontriate ancora una volta. Decidete voi in quale giorno della settimana
avere questo terzo incontro.  Il  martedì  pregherete il  rosario di  Gesù nel
modo in cui vi ho detto. Il sabato pregherete spontaneamente e dialogherete
tra di voi. Nel terzo incontro pregherete i misteri dolorosi del Rosario. Cari
figli,  ho  bisogno  urgente  delle  vostre  preghiere  poiché  oggi  questa
parrocchia Mi ha causato una spada di dolore. Perciò è necessario che voi
preghiate  col  cuore.  Alcuni  di  voi  pensano  che  sia  meglio  pregare
silenziosamente ma, in questo caso, mentre il cuore prega, il corpo smette di
avere il suo sentire: e allora si prega solo come lo spirito tollera. Molti di
voi  quando  il  cuore  è  inquieto  pregano  sempre  silenziosamente,  mentre
quando sono nella pace pregano ad alta voce con grande amore. Perciò
voglio  che  preghiate  ad  alta  voce  tutti,  giacche  alcuni  di  voi  a  stento
pronunziano le parole. Pregate con amore perché questo è necessario sia a



Me che  a  voi.  Figli  cari,  voglio  darvi  ancora  un  consiglio  utile  per  la
preghiera.  Quando  pregate  ma  vi  sentite  maldisposti  o  siete  presi  da
pensieri e preoccupazioni, persistete nella preghiera. Vi sono molti di voi
che sono pigri nella preghiera e per i quali in un certo senso è indifferente
ciò che Io dico. Pregate e non permettete che Satana vi inganni. Egli sta in
agguato e gli è sufficiente un solo vostro momento di vuoto per ingannarvi.
Perciò non concedetegli neppure un attimo! E se riesce ad ingannarvi, non
permettetegli di trascinarvi via completamente.”
 

Messaggio del 25 FEBBRAIO 1985
 al gruppo di preghiera

              
“Questa sera non pregherete il Rosario. Dovete ricominciare dalla prima
classe della scuola di preghiera. Allora, adesso pregate lentamente il Padre
Nostro. Ripetetelo più volte e meditate sul suo significato. Vivete il Padre
Nostro.”

Messaggio del 23 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

            
“Amate,  amate!  Gesù  converte  facilmente  la  gente  se  voi  amate.  Amate
anche voi: così si cambia il mondo!”
 

Messaggio del 21 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

             
“Poiché vi siete decisi a vivere con impegno questa quaresima, desidero che
venerdì tutti voi del gruppo siate alla Messa e alla adorazione della Croce.
Se Mi amerete se vi abbandonerete a Me, Io stessa vi dirò come si dovrebbe
guidare la Via Crucis per comprenderla meglio. Perciò pregate e apritevi a
Me.”

Messaggio  del 21 FEBBRAIO 1985

“Cari figli, di giorno in giorno vi sto pregando di rinnovare la preghiera
nella  parrocchia,  ma  non  rispondete.  Oggi  vi  invito  per  l'ultima  volta.
Adesso è Quaresima, e voi - come parrocchia - potete aderire ora per amore



verso la Mia chiamata. Se non lo farete non desidero darvi altri messaggi.
Ciò mi è consentito da Dio. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 20 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

         
“Decidete fermamente che cosa fare di particolare per questa Quaresima. Io
vorrei darvi un’idea. Durante questo tempo cercate di vincere ogni giorno
un difetto  evitando una delle  vostre  debolezze e mancanze più frequenti,
quali  l’irascibilità,  l’impazienza,  la  pigrizia,  il  pettegolezzo,  la
disubbidienza,  il  rifiuto  delle  persone  antipatiche.  Se  non  riuscite  a
sopportare una persona orgogliosa, dovete voi cercare di avvicinarvi a lei.
Se volete che diventi umile, fate voi il primo passo verso di lei. Mostratele
che  l’umiltà  vale  più  dell’orgoglio.  Dunque ogni  giorno meditate  su  voi
stessi e cercate nel vostro cuore ciò che c’è da cambiare, le debolezze da
superare, i vizi da eliminare. Desidero inoltre che ognuno di voi scelga un
altro membro del gruppo e insieme decidiate di vivere spiritualmente uniti
per tutta la Quaresima. Accordatevi su che cosa fare insieme per cercare di
eliminare i vostri difetti. Dovete impegnarvi e sforzarvi al massimo. Dovete
desiderare sinceramente che questa Quaresima trascorra nell’amore. Così
sarete più vicini a Me e al Padre Celeste. Sarete più felici voi e saranno più
felici  anche  gli  uomini  attorno  a  voi.  Come  Madre  vi  invito  ad  essere
coscienti di tutto quello che fate.”
 

Messaggio del 19 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

            
“Questa sera non avremo la preghiera perché anche voi possiate divertirvi
un po’ come gli altri ragazzi. Domani, mercoledì delle ceneri, cominceremo
con la penitenza.”
 

Messaggio del 14 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

              
“Ne  ho  abbastanza  della  vostra  mancanza  di  serietà!  Voglio  che  Mi
accettiate o Mi rifiutiate. Voi sapete com’è mangiare un gelato tiepido: non
è  più  solido  come  il  ghiaccio,  né  ha  ancora  una  forma  completamente
liquida. Perciò non siate anche voi tiepidi, ma apritevi o chiudetevi! Non è



bello accogliere qualcuno che vuole entrare nella vostra casa aprendogli la
porta  a  metà.  Allora,  quando  Io  busso  al  vostro  cuore,  apritemi
completamente la porta e lasciatemi entrare!”
 

Messaggio  del 14 FEBBRAIO 1985

“Cari figli, oggi è il giorno in cui sono solita darvi un Messaggio per la
parrocchia, ma non tutta la parrocchia accoglie i messaggi, né li vive. Io ne
sono addolorata e desidero, cari figli, che mi ascoltiate e che viviate i miei
messaggi. Ogni famiglia deve pregare unita e leggere la Bibbia. Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 12 FEBBRAIO 1985
  al gruppo di preghiera

         
“Spesso,  durante  la  settimana,  voi  non  parlate  gli  uni  con  gli  altri.
Dialogare è molto importante. E’ importante perciò essere aperti gli uni con
gli altri. Ma poiché non siete aperti, proprio per questo dovete dialogare di
più. E non parlate di qualunque cosa: è necessario parlare della preghiera e
di ciò che riguarda Dio.”
 

Messaggio del 9 FEBBRAIO 1985
 al gruppo di preghiera

             
“Figli cari! Vi siete accorti da soli della presenza di Satana. Era presente in
ogni Messa, in ogni preghiera, cercando di confondere i presenti. E così ha
voluto fare anche con voi volendo trascinarvi via dalla Mia parola. Figli
Miei, ora la sua azione si è un po’ attenuata. Perciò cercate di pregare con
ardore ancora più grande, con maggiore umiltà e con amore più fervente. Io
vi Amo!”

Messaggio del 8 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

             
“Chiedo ordine nel mondo esteriore e nel mondo interiore!”
 



Messaggio del 7 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

              
“Satana vuole distruggere tutto quello che ho costruito nel gruppo. Vuole
trasformare in umano ciò che è divino. Vuole trasformare tutte le grazie in
cose per cui  gli  uomini  possano deridervi.  Non abbiate paura di  nulla e
opponetevi coraggiosamente a lui con la preghiera e non con le vostre forze
perché egli se ne ride del vostro orgoglio. Satana vuole avvelenare tutti i
germogli che hanno cominciato a nascere. Voi non dovete aver paura ma
solo pregare, pregare con sincerità di cuore. Vi chiedo di pregare perché i
cuori dei sacerdoti non vacillino e conservino la fede nel popolo. Pregate
per  i  religiosi  e  per  tutti  coloro  che  sono  consacrati  a  Cristo  in  modo
speciale.  Pregate  per  il  vostro  Vescovo  affinché  egli  segua  la  vostra
parrocchia. Se viene a visitarla, andategli incontro con amore, con l’amore
dinanzi al quale ogni uomo si ferma e riflette. Fate così con tutti quelli che
non Mi riconoscono e non Mi amano.”
 

Messaggio  del 7 FEBBRAIO 1985

“Cari  figli,  in  questi  giorni  Satana  si  manifesta  intensamente  in  questa
parrocchia. Pregate, cari figli, perché si adempia il progetto di Dio e che
ogni opera di Satana finisca a gloria di Dio. Io sono rimasta così a lungo tra
voi per aiutarvi nelle prove. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 5 FEBBRAIO 1985
al gruppo di preghiera

            
“Figli cari! Io vi Amo! Io sono vostra Madre! Desidero che preghiate tanto
perché Satana agisce con molta forza specialmente in questi giorni in cui
cerca in tutti i modi di allontanare il vostro gruppo da Me. Vuole fare in
modo  che  ogni  mia  parola  sia  niente  per  voi.  Non  glielo  consentite!
Accogliete ogni Mia parola come un passo verso di Me! Ogni Mia parola
per  voi  deve  essere  vita.  Siate  preparati  per  ogni  prova!  Siate  pronti  a
lottare contro Satana! Ma questo potete farlo solo con la preghiera! Perciò
pregate, pregate, pregate!”
 



Messaggio del 4 FEBBRAIO 1985
  al gruppo di preghiera

            
“La maggioranza delle persone che pregano non entrano mai veramente
nella preghiera. Per entrare nella profondità della preghiera negli incontri
del gruppo, seguite ciò che vi dico. All’inizio, quando ci si riunisce per la
preghiera, se c’è qualcosa che vi  disturba, ditelo subito apertamente per
evitare che costituisca un ostacolo per la preghiera. Quindi liberate il vostro
cuore dai peccati, dalle preoccupazione e da tutto ciò che vi pesa. Chiedete
perdono delle vostre debolezze a Dio e ai fratelli. Apritevi! Dovete proprio
sentire il perdono di Dio e il Suo Amore Misericordioso! Non potete entrare
nella  preghiera  se  non  vi  scaricate  dal  peso  dei  peccati  e  delle
preoccupazioni.  Come  secondo  momento,  leggete  un  brano  della  Sacra
Scrittura, meditatelo e poi pregate esprimendo liberamente i vostri desideri,
i bisogni, le intenzioni di preghiera. Pregate soprattutto perché si realizzi la
volontà di Dio su di voi e sul vostro gruppo. Pregate non solo per voi, ma
anche per gli altri. Come terza tappa, ringraziate il Signore per tutto quello
che vi  dona e anche per ciò che vi  prende. Lodate e adorate il  Signore.
Infine chiedete a Dio la Sua benedizione affinché ciò che vi ha donato e fatto
scoprire nella preghiera non si dissolva ma venga custodito e protetto nel
vostro cuore e messo in pratica nella vostra vita.”
 

Messaggio del 2 FEBBRAIO 1985
 al gruppo di preghiera

            
“Vorrei che tutto ciò che dite, lo diciate con sincerità di cuore. Desidero che
il gruppo fiorisca. Desidero che brami ardentemente Me come la terra arida
brama ardentemente l’acqua!”


