
Messaggio del 29 MAGGIO 1986

“Cari figli, oggi vi invito tutti a vivere l'amore verso Dio e verso il prossimo
nella vostra vita. Senza amore, cari figli, voi non potete fare nulla. Perciò vi
invito,  cari  figli,  a  vivere l'amore  reciproco.  Solo così  potrete  amare ed
accettare  Me  e  tutti  quelli  che  vengono  nella  vostra  parrocchia:  tutti
sentiranno il  Mio Amore attraverso di voi.  Perciò vi  prego, cari figli,  di
cominciare da oggi ad amare con amore fervente, con quell'amore con cui vi
Amo Io. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 22 MAGGIO 1986 

“Cari figli, oggi desidero donarvi il Mio Amore. Voi non sapete, cari figli,
quanto è grande il Mio Amore e non sapete accoglierLo. In diversi modi Io
desidero manifestarveLo, però voi, cari figli, non Lo riconoscete. Voi non
capite le Mie parole col cuore, perciò non capite neanche il Mio Amore.
Cari  figli,  accettateMi  nella  vostra  vita  e  allora  potrete  accettare  tutto
quello che Io vi dico e tutto ciò a cui vi invito. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio  del 15 MAGGIO 1986

“Cari  figli,  oggi  vi  invito  ad  offrirmi  il  vostro  cuore,  affinché  Io  possa
cambiarlo e farlo simile al Mio Cuore. Voi Mi domandate, cari figli, perché
non potete soddisfare le Mie richieste; voi non potete fare perché non Mi
avete dato il vostro cuore affinché Io lo cambi. Voi parlate, ma non fate. Vi
invito a fare tutto quello che vi dico; così sarò con voi. Grazie per aver
risposto alla Mia chiamata!”



Messaggio del 12 MAGGIO 1986
  al gruppo di preghiera

        
“Beati voi se non vi giudicherete nei vostri sbagli, ma se capirete che nei
vostri sbagli vi sono offerte delle grazie.”

 

Messaggio del 10 MAGGIO 1986
  al gruppo di preghiera

          
“Pregate  perché  in  tutto  il  mondo  venga  il  Regno  dell’Amore!  Come
sarebbero felici gli uomini se regnasse l’Amore!”

 

Messaggio  del 8 MAGGIO 1986
 

“Cari figli! Voi siete responsabili dei messaggi. Qui si trova la fonte della
grazia, e voi cari figli siete i vassoi nei quali vengono trasmessi questi doni.
Perciò, cari figli,  vi invito a compiere questo servizio con responsabilità.
Ognuno risponderà secondo la propria capacità.  Vi invito a distribuire i
doni agli altri con amore, e a non conservarli per voi soli. Grazie per aver
risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 1 MAGGIO 1986
 

“Cari figli, vi prego, cominciate a cambiare vita in famiglia. Che la famiglia
sia un fiore armonioso che Io desidero dare a Gesù. Cari figli, ogni famiglia
sia attiva nella preghiera. Io desidero che un giorno si vedano i frutti nella
famiglia: solo così potrò donarli come petali a Gesù per la realizzazione del
piano di Dio. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata”!


