
Messaggio  del 30 SETTEMBRE 1984     
al gruppo di preghiera

     
“Desidero che  mi  amiate,  perché  Io  vorrei  entrare  nei  vostri  cuori.  Per
consentirmi  questo  è  necessario  che  vi  comportiate  come  dei  bambini
piccoli. Quelli che non possono venire agli incontri regolarmente, vengano
almeno quando è possibile. E se proprio non possono venire, preghino a
casa propria il Rosario di Gesù.”

    

Messaggio  del 30 SETTEMBRE 1984
 

“Ciò che rende triste Gesù è il fatto che gli uomini portano dentro di sè la
paura verso di Lui vedendoLo come un giudice. Egli è giusto, però è anche
misericordioso  al  punto  che  preferirebbe  morire  di  nuovo  piuttosto  che
perdere una sola anima.”

Messaggio  del 28 SETTEMBRE 1984
al gruppo di preghiera

     
“Figli Miei! Dovete capire che la preghiera non è uno scherzo. La preghiera
è un colloquio con Dio. In ogni preghiera dovete sentire la voce di Dio.
Senza la preghiera non potete vivere. La preghiera è vita!”

      

Messaggio  del 27 SETTEMBRE 1984

“Cari  figli,  Mi avete aiutato con la vostra preghiera a realizzare i  Miei
progetti.  Continuate  a  pregare,  affinché  questi  progetti  si  realizzino
pienamente. Chiedo alle famiglie della parrocchia di recitare il Rosario in
famiglia. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!



Messaggio  del 23 SETTEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Non  pregate  solo  con  le  labbra.  Dovete  pregare  col  cuore!  Dovete
scendere in profondità ed essere completamente nel vostro cuore. Mettetevi
a sedere. Il corpo deve essere fermo, gli occhi raccolti in Gesù. Lasciate da
parte ogni altra preoccupazione o desiderio.”

     

Messaggio  del 20 SETTEMBRE 1984

“Cari figli, oggi vi invito ad iniziare a digiunare con il cuore Vi sono molte
persone  che  digiunano,  ma  fanno  questo  perché  lo  fanno  gli  altri.  E'
diventata  un'abitudine,  che  nessun  vorrebbe  interrompere.  Chiedo  alla
parrocchia  di  digiunare  in  segno  di  ringraziamento,  perché  Dio  Mi  ha
permesso  di  rimanere  così  a  lungo  in  questa  parrocchia.  Cari  figli,
digiunate  e  pregate  con  il  cuore!  Grazie  per  aver  risposto  alla  Mia
chiamata!”

Messaggio  del 19 SETTEMBRE 1984
al gruppo di preghiera

“Io desidero attirare tutti i vostri cuori a Me, ma essi sono completamente
chiusi e non si abbandonano a Me. Perciò apriteli ed abbandonateli a Me.”

     

Messaggio  del 13 SETTEMBRE 1984
 

“Cari  figli,  le  vostre  preghiere  Mi  sono  ancora  necessarie.  Voi  vi
interrogate: perché tante preghiere? Guardatevi intorno, cari figli, e vedrete
quanto  è  grande  il  peccato  che  domina  su  questa  terra.  Perciò  pregate
perché Gesù trionfi. Grazie per aver risposto alla Mia chiamata!”

Messaggio  del 6 SETTEMBRE 1984
 

“Cari figli, senza preghiera non c'è pace. Perciò vi raccomando, cari figli,
di pregare per la pace davanti alla Croce. Grazie per aver risposto alla Mia
chiamata!”



Messaggio  del 2 SETTEMBRE 1984
 al gruppo di preghiera

“Non dimenticate: non si vive solo di lavoro ma anche di preghiera.”


