
Messaggio  del 30 OTTOBRE 1984     
al gruppo di preghiera

  
“Io posso parlarvi nella misura in cui i vostri cuori sono aperti. Perciò
apriteli di più perché Io possa parlarvi di più.”

      

Messaggio  del 27 OTTOBRE 1984
 al gruppo di preghiera

    
“Poiché ci sono ancora molti di voi che non osano pregare ad alta voce,
è Mia intenzione indicare uno per uno coloro che pregheranno stasera.”

      

Messaggio  del 25 OTTOBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Quando nel vostro cammino spirituale qualcuno vi crea delle difficoltà
o  vi  provoca,  pregate  e  siate  sereni  e  in  pace,  perché  quando  Dio
comincia un’opera nessuno lo ferma più. Abbiate coraggio in Dio!”

     

Messaggio  del 25 OTTOBRE 1984

“Cari  figli,  pregate  in  questo  mese.  Dio  Mi  concede  ogni  giorno  di
potervi aiutare con delle grazie, per difendervi dal male. Questo è il Mio
mese! Io ve lo voglio donare. Voi soltanto pregate, e Dio vi concederà le
grazie che cercate. Io vi aiuterò in questo. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”



Messaggio  del 23 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

 
“Voi del gruppo dovete pregare e rispondere alla Mia chiamata. E quei
messaggi più importanti che vi ho dati per il gruppo, leggeteli quando
pregate.”

     Messaggio  del 20 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Quando pregate, dovete dedicare alla preghiera un tempo più lungo,
perché la preghiera è un colloquio con Dio. La preghiera vi fà vedere
tutto  più  chiaro.  La  preghiera  vi  fà  sperimentare  la  gioia  vera.  La
preghiera vi insegna a piangere. La preghiera vi fà fiorire. La preghiera
non è uno scherzo, è un vero colloquio con Dio. Quanti sarebbero felici
di  sapere  cos’è  la  preghiera!  Voi  adesso  lo  sapete:  provate  a
praticarla.”

     
Messaggio  del 18 OTTOBRE 1984

 
“Cari figli, oggi vi invito a leggere ogni giorno la Bibbia nelle vostre
case: collocatela in un luogo ben visibile, in modo che sempre vi stimoli
a leggerla e a pregare. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

     

Messaggio  del 16 OTTOBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Desidero che il gruppo vada a Messa quanto più è possibile.”
      

Messaggio  del 14 OTTOBRE 1984
 al gruppo di preghiera  

“Desidero che ciascuno di voi scelga una persona del gruppo con cui
dialogherete durante questa settimana e che ogni sabato ne scegliate
una diversa per la settimana successiva. Con questa persona durante la
settimana incontratevi spesso, uscite un po’ insieme, andate insieme a
prendere un caffè, telefonatevi, pregate insieme, dialogate apertamente
fra  voi  per  conoscervi  meglio.  Questo  farà  crescere  voi  e  il  vostro
gruppo.”



      Messaggio  del 12 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

     
“Pregate  e  digiunate!  Desidero  imprimere  in  ogni  cuore  il  segno
dell’Amore!”

     

Messaggio  del 11 OTTOBRE 1984

Dopo  le  insistenti  piogge,  che  recarono  gravi  danni  ai  vigneti  la
Madonna disse: 
“Cari figli! Grazie perché offrite al Signore tutta la vostra fatica, anche
ora che egli vi prova nei frutti che raccogliete. Sappiate, cari figli, che
Egli vi Ama, e per questo vi mette alla prova. Continuate ad offrire tutti i
vostri  sacrifici  al  Signore,  e  non  vi  preoccupate.  Grazie  per  aver
risposto alla Mia chiamata!”

     

Messaggio  del 10 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Se accettaste il Mio Amore, non pecchereste mai.”
     

Messaggio  del 9 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Io ho voluto dare tutto per il gruppo, ma desidero che i vostri cuori
siano aperti a Me. Alcuni si sono abbandonati a Me, ma ci sono altri che
tacciono  soltanto  e  non  vogliono  abbandonare  i  loro  cuori  a  Me.
Ciascuno di voi rifletta su questo e cerchi di migliorare.”

    

Messaggio  del 7 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Non  limitatevi  ad  ascoltare  il  messaggio  che  vi  do  il  martedì,  ma
meditate su di esso e mettetelo in pratica fino al martedì successivo.”

     



Messaggio  del 5 OTTOBRE 1984
al gruppo di preghiera

    
“Vi Amo! AmateMi e amatevi gli uni gli altri!”

      

Messaggio  del 4 OTTOBRE 1984
 

“Cari figli, oggi desidero dirvi che spesso mi fate gioire con la vostra
preghiera, ma ci sono ancora molti anche qui in parrocchia, che non
pregano,  e  il  Mio  Cuore  ne  è  rattristato.  Pregate  affinché  Io  possa
presentare al Signore tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. Grazie
per aver risposto alla Mia chiamata!”

    

Messaggio  del 3 OTTOBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Quando  vi  ripeto  di  pregare,  non  intendo  solo  che  aumentiate  la
quantità  delle  vostre  preghiere.  Ciò  che  desidero  è  portarvi  a  un
desiderio profondo di Dio, ad un anelito continuo verso di Lui. Gesù
riusciva a pregare tutta la notte senza stancarsi mai perché aveva un
grande desiderio di Dio e della salvezza delle anime.”


