
Messaggio  del 30 NOVEMBRE1983      

“Ho già detto  più volte  che la  pace del  mondo è  in  pericolo.  Diventate
fratelli tra di voi! Aumentate le vostre preghiere e i digiuni perché il mondo
sia salvato!”

Messaggio del 29 NOVEMBRE 1983
  al gruppo di preghiera

             
“Io sono la vostra Madre piena di  bontà e  Gesù è  il  vostro più grande
amico.  Non  rimanete  in  silenzio  davanti  a  Lui,  ma  apriteGli  il  cuore,
confidateGli  le  vostre sofferenze e le  vostre aspirazioni  dal  profondo del
cuore.  Sarete così  rinvigoriti  nella preghiera,  e  pregherete con un cuore
libero, in una pace senza paura.”

Messaggio  del 29 NOVEMBRE 1983

“Vi invito a invocare lo Spirito Santo prima della Messa.”

Messaggio del 28 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

              
“Rivolgetevi al Mio Cuore Immacolato con queste parole di consacrazione:
“O Cuore Immacolato di  Maria,  ardente di  bontà,  mostra il  Tuo Amore
verso di noi. La fiamma del Tuo Cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini.
Noi Ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere
un continuo desiderio di Te. O Maria, umile e mite di Cuore, ricordati di noi
quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per
mezzo  del  Tuo  Cuore  Immacolato,  la  salute  spirituale.  Fa  che  sempre
possiamo guardare alla bontà del Tuo Cuore materno e che ci convertiamo
per mezzo della fiamma del Tuo Cuore. Amen”.”



Messaggio  del 28 NOVEMBRE 1983

“Pregate! Pregate! Pregate ogni giorno durante la novena dell’Immacolata
le preghiere di consacrazione ai Cuori di Gesù e Maria.”

Messaggio del 27 NOVEMBRE 1983
 al gruppo di preghiera

           
“Pregate il più spesso possibile questa preghiera di consacrazione al Sacro
Cuore di Gesù: “O Gesù, noi sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai
offerto il  Tuo Cuore per noi.  Esso è  incoronato dalle  spine e dai  nostri
peccati. Noi sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci
perdiamo. Gesù, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del
Tuo Cuore fa che tutti gli uomini si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini.
Mostraci  il  Tuo  Amore.  Noi  tutti  Ti  amiamo  e  desideriamo  che  Tu  ci
protegga col Tuo Cuore di buon pastore e che ci liberi da ogni peccato.
Gesù,  entra in ogni cuore! Bussa,  bussa alla porta del  nostro cuore.  Sii
paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo
capito  il  Tuo  Amore.  Bussa  continuamente.  Fa,  o  Buon  Gesù,  che  Ti
apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua
Passione sofferta per noi. Amen”.”

 

Messaggio  del 27 NOVEMBRE 1983

“Figli miei! Pregate e conservate pura la vostra anima. Io desidero stare
sempre con voi.”

Messaggio  del 26 NOVEMBRE 1983

“Prima della  Messa bisogna pregare lo  Spirito Santo.  Le preghiere allo
Spirito Santo devono sempre accompagnare la Messa.”



Messaggio  del 25 NOVEMBRE 1983

“Cominciate  a  invocare  ogni  giorno  lo  Spirito  Santo.  La  cosa  più
importante è pregare lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo discende su
di voi, allora tutto si trasforma e vi diventa chiaro.

Messaggio  del 18 NOVEMBRE 1983

“Qui a  Medjugorje  molte  famiglie  avevano cominciato a  convertirsi  con
entusiasmo,  ma  poi  sono  tornate  agli  affanni  per  le  cose  materiali,
dimenticando così l’unico vero bene. Io non sono contraria a che i fedeli
cerchino  anche  il  benessere  materiale,  però  non  devono  tralasciare  la
preghiera.”

Messaggio del 17 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

            
“Pregate! Non state a domandarvi perché vi chiedo sempre delle preghiere.
La vostra preghiera personale si intensifichi e si riversi sugli altri.”

Messaggio  del 17 NOVEMBRE 1983

“Pregate e digiunate! Se vi ripeto sempre di pregare non pensate che le
vostre  preghiere  non  siano  buone,  ma  è  perché  desidero  invitarvi  a
prolungare la vostra preghiera quotidiana e a pregare più profondamente.”

Messaggio del 16 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

              
“Pregate  almeno una volta  al  giorno il  Credo e  sette  Pater  Ave  Gloria
secondo le Mie intenzioni affinché, tramite Me, si possa realizzare il piano
di Dio.”

Messaggio del 13 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

             



“Mi chiedete perché sono così bella? Sono bella perché Amo. Se volete
essere belli anche voi, amate!”

 

Messaggio  del 11 NOVEMBRE 1983

“Desidero che teniate sempre una immagine dei  Cuori  di  Gesù e Maria
nelle vostre case.”

   

Messaggio del 10 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

              
“Se volete essere felici, fatevi una vita semplice e umile. Pregate molto e non
andate nella profondità dei problemi: lasciateli risolvere a Dio.”

Messaggio  del 10 NOVEMBRE 1983

“La vostra preghiera deve essere una melodia continua.”

Messaggio  del 8 NOVEMBRE 1983

“Pregate  e  digiunate!  Tutto  ciò  che  potete  fare  per  Me  è  pregare  e
digiunare. E’ tutto ciò che Mi aspetto da voi.”

Messaggio del 7 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

              
“Non confessatevi  per  abitudine,  per  rimanere  come prima,  senza alcun
cambiamento. No, così non va bene. La confessione deve dare un impulso
alla vostra vita, alla vostra fede. Deve stimolarvi ad avvicinarvi a Gesù. Se
per voi la confessione non significa questo, in verità vi convertirete molto
difficilmente.”



Messaggio del 5 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

           
“So che oggi avete lavorato tanto. Ma, vi prego, siate pazienti e generosi e

continuate a pregare.”
 

Messaggio del 3 NOVEMBRE 1983
al gruppo di preghiera

             
“Pregate e digiunate! Non meravigliatevi se insisto nel dirvi così. Non ho
altro da dirvi. Non solo dovete aumentare le vostre preghiere, ma cercare di
sentire  un  anelito  continuo  verso  Dio.  La  vostra  stessa  vita  deve
trasformarsi in preghiera! Dunque pregate quanto potete, come potete, dove
potete, ma sempre di più. Ognuno di voi potrebbe pregare anche quattro ore
al giorno.”

                

Messaggio  del 2 NOVEMBRE 1983

“La  maggior  parte  degli  uomini,  quando  muore,  va  in  Purgatorio.  Un
numero pure molto grande va all’Inferno. Soltanto un piccolo numero di
anime va direttamente in Paradiso. Vi conviene rinunciare a tutto pur di
essere portati direttamente in Paradiso al momento della vostra morte.”

Messaggio  del 1 NOVEMBRE 1983
 

“I Santi non si pregano, ma si prega con loro!”


