LA PREGHIERA
Molti parlano della preghiera, ma pochi pregano o almeno pregano costantemente. La preghiera
costante ed incessante vi dona soprattutto frutti spirituali, ma anche materiali. Quando pregate
porgete l’orecchio, ma soprattutto gli orecchi del cuore, perché Io vi parlo e vi istruisco. Spesso
sembrano pensieri vostri, ma il vostro Dio viene in vostro aiuto e vi suggerisce quanto è necessario
per voi, per ciascuno di voi. Se non l’avete ancora fatto provate, mettetevi all’opera anche se mi
adorate, durante l’adorazione ascoltatemi, Io cerco sempre di instaurare con voi un colloquio, un
rapporto di confidenza, ma spesso voi non comprendete le mie parole o se le sentite non le tenete
in considerazione. Quanto vi vorrei più devoti, sarà necessario votarsi al proprio Dio, poiché la
purificazione sarà tanto “pesante” che solo con Dio e vicino a Me nella preghiera, potrete trarre
beneficio. Pace, gioia, amore, benevolenza, consiglio, fortezza, intelletto, scienza, preghiera, santo
timore di Dio, questi sono frutti che voi potrete trarre attraverso la santa preghiera. Perché santa?
Perché vi santifica e vi fa giungere alla pacificazione di tutto il vostro essere. E’ poi attraverso
questa pacificazione che voi raggiungerete quei frutti, che Dio dona a ciascuna creatura che
dimostri la volontà di camminare con il proprio Dio. La preghiera vi purifica e quindi permette alla
vostra anima ed al vostro corpo di guarire da ogni male spirituale e fisico. Siate santi, come Santo
è il vostro Signore. Siate gioiosi, il vostro Dio ve lo sollecita, poiché è attraverso la gioia che avrete
maggior aiuto nella preghiera. Senza preghiera, senza intensa preghiera non potete, non potrete
approdare a nulla. Preghiera ed aiuto, generosità, tanta generosità, insieme alla preghiera,
conquisteranno il Cuore di Dio. Consegnatela alla Mia S.s.ma Madre perché la porga al Padre e a
Me, e per mezzo dello Spirito Santo possa modificare le sorti di ogni cuore e piano piano di tutta
l’umanità e far sì che la pace dilaghi nel mondo intero. Infine, raccomando la preghiera del Rosario,
che è una preghiera che può essere recitata da chiunque, perché si tratta di preghiera semplice. I
misteri del S. Rosario rievocano tutta la vita di Gesù, compresa quella pubblica. Quale gioia recitare
la preghiera del Rosario e quale beneficio essa porta all’anima ed al corpo, perché nella preghiera
del Rosario Maria S.s.ma e Gesù sono invocati, sono pregati. La preghiera del Rosario allontana
satana. E’ preghiera d’intercessione, di richiesta che dona pace e gioia ai cuori e fà sì che
la preghiera stessa possa rivelarvi a voi stessi e possa farvi comprendere nel cuore i misteri di Dio,
attraverso la vita del divin Salvatore. Ogni parola del S. Rosario muove e commuove il Cuore di
Dio, perché questa preghiera fa parte del Mistero, del piano di Dio per la salvezza di ogni uomo.
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