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Cari figli anche oggi più che mai vengo in mezzo a voi a
risvegliare quella fede che si sta addormentando. Figli miei non
fate appassire i vostri cuori, perché sono molti coloro che non
riescono a pregare ed io vengo in mezzo a voi per aiutarvi in
questi tempi di grazia. Solo con la preghiera potete riscoprire la
bellezza di mio Figlio, non dite di non essere capaci di pregare. Io
sono venuta per consolare ciascuno di voi ed essere la vostra
tenerezza di madre. Senza il perdono, non potete cominciare un cammino vero. Ritornate ai
sacramenti, alla confessione, al digiuno e solo da lì potete cominciare ad assaporare la Sua
bellezza.Chiedete il dono della pace nei vostri cuori, affinchè mio figlio con il Suo amore ve
lo dona.Quanti di voi non mette più al primo posto l’amore di Dio e siete affaticati e presi da
tutto ciò che vi circonda e non mettete al centro del vostro cuore il Re della pace. E’ da
tempo che sono con voi chiedendovi un cammino di santità. Figli miei, come posso rivelarvi
altri messaggi se prima non mettete in pratica tutto ciò che vi è stato donato in questi tempi
di grazia?Vi invito a ricominciare e a decidervi per Dio. Sono molti coloro che non pregano
più insieme nelle famiglie. Sappiate che satana vuole distruggere tutto ciò che trova,
dividendo gli sposi. Voi dite che io ripeto sempre le stesse cose, ma se voi non cambiate vita
mio Figlio non può rivelarvi altri messaggi.Figlioli, vi esorto ad essere sempre uniti con i
miei figli pastori e a sostenerli nelle vostre parrocchie.Solo così darete frutti per la Chiesa e
sarete il mio esercito. Coraggio figli miei, non sono una madre che non conosce i vostri
dolori e io sono con voi per consolarvi in questi tempi di grazia.Pregate, pregate, pregate. Vi
ringrazio tutti della vostra presenza.

