
Messaggio del 31 OTTOBRE 1985
al gruppo di preghiera

            
“Dio vi Ama molto. Vi Ama cento volte di più dei vostri genitori!”

 

Messaggio  del 31 OTTOBRE 1985
 

“Cari figli, oggi vi invito a lavorare nella Chiesa. Io vi Amo tutti in modo
uguale, e desidero che tutti lavoriate, ciascuno secondo le sue capacità. Io
so, cari figli, che potete ma non lo fate, perché non ve la sentite. Dovete
essere  coraggiosi  e  offrire  piccoli  sacrifici  per  la  Chiesa  e  per  Gesù,
affinché  entrambi  siano  contenti.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”

Messaggio del 29 OTTOBRE 1985
al gruppo di preghiera

      
“Durante il tempo d’Avvento, fate una settimana di esercizi spirituali. Non è
necessario andare in cerca di un chiostro o di un altro luogo di ritiro. Fate
questi esercizi vivendo la vostra vita quotidiana, là dove ciascuno si trova,
individualmente. Come mezzi fondamentali per fare questi esercizi usate la
Bibbia  e  il  Rosario.  Durante  la  settimana  di  esercizi  vi  raccomando  di
entrare il più spesso possibile nel silenzio e anche di cantare con dolcezza.
Leggete e meditate la Parola di Dio, e pregate il Rosario. Invocate spesso lo
Spirito Santo e partecipate ogni giorno alla Messa curando con particolare
attenzione  la  preparazione  e  il  ringraziamento.  Evitate  di  guardare  la
televisione e di ascoltare la radio. Non fumate e fate qualche altra rinuncia.
Non  andate  nei  caffè-bar  a  parlare  di  cose  futili  con  gli  altri  giovani.
Coltivate il silenzio. Se voi vi impegnerete a vivere così per una settimana,
Io vi prometto un aiuto speciale e delle grazie particolari. Non vi pentirete!”



Messaggio del 26 OTTOBRE 1985
  al gruppo di preghiera

              
“Figli cari! Desidero prendervi tra le Mie braccia dove vi trovereste molto
bene. Se solo immaginaste cosa vuol dire essere in braccio a Me! Se sapeste
quanto il mondo vi minaccia, non vi rivolgereste mai verso di lui.”

Messaggio del 25 OTTOBRE 1985
  al gruppo di preghiera

        
“Come sono contenta quando mi dite: “Madre mia!” Come sarebbe bello se
Io potessi essere la vostra vera madre e voi i Miei figli.”

 

Messaggio  del 24 OTTOBRE 1985

“Cari figli, di giorno in giorno desidero rivestirvi di santità, di bontà, di
docilità e di Amor di Dio, in modo che di giorno in giorno siate più belli e
più disponibili  per  il  vostro Signore.  Cari  figli,  ascoltate  e  vivete  i  Miei
messaggi. Io desidero essere la vostra guida. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio  del 17 OTTOBRE 1985
 

“Cari figli, ogni cosa ha il suo tempo. Oggi vi esorto ad iniziare a lavorare
nei vostri cuori. Ormai tutti i lavori dei campi sono terminati. Voi trovate il
tempo per ripulire anche i locali più nascosti,  ma il cuore lo lasciate da
parte. Lavorate di più, e con amore ripulite ogni angolino del vostro cuore.
Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio del 10 OTTOBRE 1985
  al gruppo di preghiera

             
“Per  poter  pregare  bene  in  gruppo,  dovete  fare  bene  i  vostri  doveri
quotidiani, pregare al mattino, a mezzogiorno e alla sera, e poi partecipare
col cuore alla Messa.”



Messaggio  del 10 OTTOBRE 1985

“Cari figli, anche oggi desidero invitarvi a vivere i messaggi in parrocchia.
Voglio invitare particolarmente i giovani della parrocchia, che Mi è cara.
Cari  figli,  se  vivrete  i  messaggi,  voi  vivrete  il  seme della  santità.  Come
Mamma, desidero chiamarvi tutti alla santità, perché la possiate comunicare
agli altri. Voi siete uno specchio per gli altri. Grazie per aver risposto alla
Mia chiamata!”

Messaggio del 5 OTTOBRE 1985
  al gruppo di preghiera

           
“Prima della preghiera bisogna sentirsi in pace con tutti e non pensare a
niente tranne che alla preghiera. Questo però è possibile solo se aprite il
vostro  cuore  a  Me.  Quando  vi  riunite  per  pregare,  se  uno  ha  qualcosa
contro un fratello del gruppo o un’altra persona lo confessi apertamente
davanti al gruppo all’inizio dell’incontro. Pensate che quando fate così tutto
il  Cielo  si  rallegra  e  anche  voi  potrete  pregare  meglio.  Poi  leggete  il
vangelo, meditate e dopo pregate spontaneamente. E non state in silenzio,
pregate con preghiere spontanee, apritevi, parlate tutti, pregate tutti: così
sarete  un  cuor  solo!  Quando  poi  avete  finito  la  preghiera  chiedete  la
benedizione perché la vostra gioia non si dissolva dopo la preghiera.”

Messaggio  del 3 OTTOBRE 1985

“Cari figli, desidero invitarvi a ringraziare Iddio per tutte le grazie che Egli
vi ha dato. Rendete grazie a Dio per tutti i frutti, e dategli gloria. Cari figli,
imparate ad essere riconoscenti nelle cose piccole, e così saprete rendere
grazie  anche  per  le  cose  grandi.  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”


