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Messaggio  del 30 MAGGIO 1985

“Cari figli, vi invito nuovamente alla preghiera del cuore. Che la preghiera,
o cari figli, sia nutrimento quotidiano per voi, soprattutto in questi giorni, in
cui  il  lavoro dei  campi  vi  affatica a tal  punto da non poter pregare col
cuore. Pregate, e così potrete superare ogni stanchezza. La preghiera sarà
per voi gioia e riposo. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 23 MAGGIO 1985
 

“Cari figli, in questi giorni vi invito in particolare ad aprire il vostro cuore
allo Spirito  Santo (si  era nella  Novena di  Pentecoste).  Lo Spirito  Santo,
particolarmente in questi giorni, opera per mezzo di voi. Aprite il cuore e
abbandonate la vostra vita a Gesù, affinché Egli operi per mezzo dei vostri
cuori e vi fortifichi nella fede. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 16 MAGGIO 1985

“Cari figli, vi invito ad una preghiera più attiva e all'ascolto della Messa.
Desidero  che  ogni  vostra  Messa  sia  esperienza  di  Dio.  Voglio  dire  in
particolare ai giovani: siate aperti allo Spirito Santo, poiché Dio vi vuole
attirare  a  sé  in  questi  giorni  in  cui  Satana è  all'opera.  Grazie  per  aver
risposto alla mia chiamata!”

Messaggio  del 9 MAGGIO 1985
 

“Cari figli, no, voi non sapete quante grazie vi dà Dio. Voi non desiderate
progredire  in  questi  giorni,  in  cui  lo  Spirito  Santo  opera  in  modo
particolare.  I  vostri  cuori  sono  rivolti  alle  cose  terrene,  e  queste  vi



trattengono. Volgete i vostri cuori alla preghiera e chiedete che lo Spirito
Santo si effonda su di voi! Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 3 MAGGIO 1985
  al gruppo di preghiera

            
“Spesso  le  preghiere  gridate  ad  alta  voce  allontanano  Gesù  perché  gli
uomini a volte vogliono vincere con le loro forze e allora non c’è più posto
per Dio. Le preghiere dette ad alta voce sono buone se escono dalla pace del
cuore.  Anche  i  canti  urlati  possono  ostacolare  lo  sviluppo  dei  gruppi,
quando le persone si lasciano prendere solo dall’emozione.”

 

Messaggio  del 2 MAGGIO 1985

“Cari figli, oggi vi invito alla preghiera fatta col cuore, e non per abitudine.
Alcuni  vengono,  ma  non  desiderano  progredire  nella  preghiera.  Perciò
voglio  ammonirvi  quale  Mamma:  pregate  affinché  in  ogni  istante  la
preghiera prenda il sopravvento nei vostri cuori. Grazie per aver risposto
alla Mia chiamata!”


