
Messaggio del 27 NOVEMBRE 1986
 

“Cari figli, anche oggi vi invito a consacrare la vostra vita a Me con amore,
così che Io vi possa guidare con amore. Io vi Amo, cari figli, con un Amore
speciale  e  desidero  condurre  tutti  in  cielo  a  Dio.  Io  desidero  che
comprendiate  che questa vita  dura poco in paragone a quella del  cielo:
perciò, cari figli, decidetevi oggi di nuovo per Dio. Solo così potrò mostrarvi
quanto Mi siete cari e quanto desidero che siate tutti salvi e siate con Me in
cielo. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 20 NOVEMBRE 1986
 

“Cari figli, anche oggi vi invito a vivere e a seguire con particolare amore
tutti  i  messaggi  che  vi  do.  Cari  figli,  Dio  non  vuole  che  siate  tiepidi  e
indecisi, ma che siate completamente abbandonati a Lui. Voi sapete che Io
Amo e che ardo d'Amore per voi. Perciò, cari figli, decidete anche voi per
l'amore, per poter ardere e conoscere ogni giorno l'Amore di Dio. Cari figli,
decidetevi per l'amore affinché l'amore prenda il sopravvento in tutti voi,
non però l'amore umano, ma l'Amor Divino. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio del 12 NOVEMBRE 1986
  <al gruppo di preghiera

“E’ tempo che diciate il vostro “sì” a Dio e lo rinnoviate ogni giorno. Vi
aspettano  altri  passi  concreti  che  dovrete  fare  presto.  Apritevi  a  Me!
Attraverso di voi desidero realizzare il Mio piano di Pace.”

 



Messaggio del 8 NOVEMBRE 1986
al gruppo di preghiera

           
“Non guardate nè a sinistra nè a destra, ma fissate i vostri occhi solo nel
Padre  che  vi  sta  aspettando con le  braccia  aperte.  Ora è  tempo non di
correre ma di volare.”

 

Messaggio  del 6 NOVEMBRE 1986

“Cari figli, Oggi desidero invitarvi a pregare ogni giorno per le anime del
Purgatorio.  Ad  ogni  anima  è  necessaria  la  preghiera  e  la  grazia  per
giungere a Dio e all'amore di Dio. Con questo anche voi, cari figli, ricevete
nuovi intercessori, che vi aiuteranno nella vita a capire che le cose della
terra non sono importanti per voi; che solo il cielo è la meta a cui dovete
tendere. Perciò, cari figli, pregate senza sosta affinché possiate aiutare voi
stessi e anche gli altri, ai quali le preghiere porteranno la gioia. Grazie per
aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 1 NOVEMBRE 1986
  al gruppo di preghiera

       
“Figli cari! Fate il Paradiso amandovi qui sulla terra tra di voi!”


