
Messaggio del 18 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

             
“Figli  cari!  Andate  e  donate  agli  uomini  la  Luce  del  Mio  Divin  Figlio.
Donatela loro insieme con Me con la preghiera e con l’amore. Attraverso di
voi desidero toccare tutte le anime e donare la luce a quelle più indurite.
Figli Miei, se voi non sperimentate questa Luce o non la vedete, non potete
neanche  donarla  agli  altri,  mentre  Dio  vi  invita  a  fare  proprio  questo.
Perciò fate in modo che il  vostro abbandono sia completo per diventare
davvero capaci di donare la luce agli uomini attorno a voi.”

 

Messaggio del 16 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

 
“Figli cari! Il Mio Cuore è pieno di grazia e di Amore. Il Mio Cuore è il
dono che offro a voi. Siate uniti! Pregate insieme! Amatevi l’un l’altro! Solo
così realizzerete quello che Gesù vi chiede. E’ necessario che preghiate e
che riconosciate Gesù in tutto ciò che succede attorno a voi. In questi giorni
voi state aspettando qualcosa, come il passaggio dalla prima alla seconda
classe.  Cari  figli,  finora vi  ho istruito Io.  D’ora in poi  cercherete voi di
testimoniare Me con la vostra vita. Pregate affinché Gesù vi doni la Pace
che  illuminerà  i  vostri  volti  e  l’Amore  che  porterete  agli  altri.  Io  vi
benedico.”

 

Messaggio del 13 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

          
“Figli  cari!  E’  necessario che in  questo tempo preghiate  di  più da soli.
Pregate  ogni  giorno gli  uni  per  gli  altri.  Ad ogni  uomo è  necessaria  la
preghiera. Quindi, anche quando non sarete più insieme, dovete continuare
a  formarvi  con  la  preghiera  personale.  Quando  diventerete  veramente
consapevoli che senza la preghiera non si può fare nulla, allora sarete in



grado di testimoniare ciò agli uomini attorno a voi. Desidero che questa
sera vi incoraggiate l’un l’altro su questo impegno: lasciamo i legami del
mondo  ed  eleviamo  i  cuori  al  Cielo  e  al  Padre  Celeste.  Cari  figli,  se
rimanete chiusi non potete scoprire Gesù in ogni creatura. Voi dovete aprire
i cuori per capire la Sua Volontà. Perciò, di giorno in giorno cercate di
sperimentare la Pace che Gesù vi dona e così riconoscerete la Sua Voce. Io
vi benedico.”

Messaggio del 11 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

            
“Figli cari! Non stancatevi di mettere in pratica ciò che Dio vi chiede. Il
tempo della vostra esperienza comunitaria si avvicina alla fine. Voi avete un
grande compito: dovete essere portatori della Parola di Dio, testimoni che
Dio ha dato tutto per questo mondo, ha dato tutto solo per amore verso
l’umanità e desidera che tutti gli uomini si salvino. Cari figli, il cammino
della vita non è facile. Bisogna camminare su spine e sassi, bisogna passare
attraverso molto dolore, prove e difficoltà per arrivare alla meta. E l’unica
meta è Gesù! Cari  figli,  i  vostri  sacrifici  e le  vostre preghiere non sono
sicuramente sprecate: Dio vi darà molto di più di quanto vi aspettate!”

 

Messaggio del 9 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

    
“Figli  cari!  In  questa  parrocchia  viene  di  giorno in  giorno un  maggior
numero di persone. Per lo più sono persone che cercano Dio, che cercano il
senso della propria vita: pregate molto per loro! Cari figli, voi dovete essere
il volto di questa parrocchia, voi dovete essere la luce per queste persone
che  arrivano.  Come  riuscire  a  realizzare  questo?  Io  vi  dico:  con  la
preghiera e solo con la preghiera.”

 

Messaggio del 6 GIUGNO 1987
al gruppo di preghiera

       
“Figli cari! Seguite Gesù! Vivete le parole che vi manda! Se perdete Gesù
avete  perduto  tutto.  Non  permettete  che  le  cose  di  questo  mondo  vi
trascinino lontano da Dio. Dovete essere sempre consapevoli che vivete per
Gesù e per il regno di Dio. Chiedetevi: sono pronto a lasciare ogni cosa e a



seguire senza riserve la volontà di Dio? Figli cari! Pregate Gesù perché
doni ai vostri cuori l’umiltà. Che Egli sia sempre il vostro modello nella
vita! SeguiteLo! Andate dietro di Lui! Pregate ogni giorno affinché Dio vi
doni la luce per poter capire la Sua giusta volontà. Io vi benedico.”

 

Messaggio del 4 GIUGNO 1987
  al gruppo di preghiera

    
“Figli  cari!  Questa sera desidero dirvi  solo una parola e cioè:  pregate!
Cercate  di  trovare ogni  giorno,  per  quanto vi  è  possibile,  un  tempo più
lungo per la preghiera. Senza la preghiera non potete vivere, così come non
si può vivere senza cibo. Che la preghiera sia cibo per le vostre anime! Cari
figli, l’uomo che ha l’anima pura vive per Dio e per il regno di Dio.”

 

Messaggio del 2 GIUGNO 1987
  al gruppo di preghiera

          
“Figli cari! Venite a Me e diffondete la Luce di Dio dappertutto. Per mezzo
di voi desidero aiutare i Miei figli che si sono persi, i Miei piccoli figli sviati
e  tutti  quelli  che  rinnegano la fede e  l’Amore  di  Dio.  Figlioli,  Io  vi  sto
guidando in un modo particolare da quasi sei anni perché ho molto bisogno
di voi.”


