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Cari figli miei, anche oggi vengo a portarvi la mia pace;
figlioli miei, non potete capire l’amore che nutro ogni
giorno per ciascuno di voi. Ringrazio mio Figlio che mi
fa stare in mezzo a voi. Coraggio figli miei, quanto
deserto c’è intorno a voi e dentro di voi. Io vengo per
porvi la mia mano e per condurvi verso lo Sposo. Quanti
di voi non si sentono più amati e andate a mendicare
l’amore: uno solo è l’Amore, uno solo è il Consolatore e
Lui vuole riempirvi del suo Amore. Vi invito, figli miei,
alla fonte della salvezza, dove non si sente più tristezza
e angoscia. Gioisco per voi presenti, che avete il desiderio di aiutarmi ed io vi ringrazio;
siate le mie mani benedette, siate sorriso di pace. Solo così potete essere luce e testimoni.
Ritornate a Dio. Sono molti che si allontanano e non riescono a salire la vetta. Io sono vostra
Madre ed insieme possiamo raggiungere quella vetta. Vi esorto, figli miei, ad avere più
costanza nella preghiera, perché con la preghiera potete allontanare le tenebre. Voi sapete
che questi tempi sono tempi tristi e bui, ma vi esorto ad alzare gli occhi verso il cielo, dove
potete vedere l’infinito, affinchè il nemico non venga come leone ruggente, cercando chi di
voi divorare. Lui viene per togliervi la speranza. Pregate per i miei pastori e non giudicateli,
pregate per loro, perché, con la vostra preghiera, si possa rinnovare una vera
famiglia.Quante discordie ci sono tra voi e i vostri pastori.Io vi chiedo di pregare, perché
solo attraverso la Parola di Dio e il vostro esempio, potete dare quella luce di cui c’è tanto
bisogno, perciò vi chiedo di testimoniare nelle vostre parrocchie. Vi ringrazio della vostra
presenza.Pregate, pregate, pregate. Vi ringrazio.

