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In questo ritiro, nella mia preghiera, chiedevo a Maria se fosse contenta di questi nostri
incontri, di questo nostro cammino. E come sempre Maria non mi delude, infatti stamattina
sono salito in cappella e la Madonna era già lì e mi aspettava.
Mi ha detto: “Sia lodato Gesù Cristo” ed io ho risposto “oggi e sempre sia lodato”, poi ha
continuato:
“Figlio mio grazie del vostro Si. Mio figlio ha un piano su ciascuno di voi; occorre decidersi
per vivere e gustare questa grazia che Dio gratuitamente vi dona. Il seme di mio figlio era
già in voi, ora è tempo di germogliare ed è tempo del raccolto. Voi, miei fanciulli, che
conoscete bene i miei sentieri, chiedo a voi, apostoli miei, di aiutarmi a far conoscere
questa mia venuta in mezzo a voi. Mio figlio mi manda affinché voi capiate che Dio esiste,
per questo vengo, perché molti miei figli hanno dimenticato che Dio esiste e vogliono creare
un mondo senza Dio. Apostoli miei, potrei chiamare ognuno di voi con il proprio nome per
consolarvi e nutrirvi di tutto il mio amore. Grazie figlioli miei per l’amore che avete verso gli
altri. Io come madre desidero che siate uniti affinché, attraverso di voi, gli altri che non
conoscono Dio possono vedere le bellezze e le meraviglie che Dio compie nella vostra vita.
Quanti ancora devono decidere per il loro Si, ma Dio è pieno di misericordia e pieno di
bontà. Siate sempre caritatevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Gli apostoli di Gesù
erano 12 e voi avete iniziato adesso a dire il vostro Si; siate luce per coloro che non hanno la
luce; desidero aiutarvi camminando con voi. Tutto ciò voi ora non lo comprendete, ma se
camminate sulle vie che Dio ha già disegnato nei vostri cuori, voi, apostoli miei, avrete la
Luce di comprendere tutto il mistero che ora non riuscite a comprendere. Nel seno di vostra
madre, mio figlio già sapeva di voi; molti ancora non comprendono perché Dio li ha scelti; io
ho scelto voi perché a mio figlio così è piaciuto. Figlioli miei, vi tengo per mano, è tempo di
testimoniare, è tempo di dire il vostro Si. Le cose vecchie sono passate, rinnovatevi della sua
bellezza, fissate anche voi lo sguardo verso questa grazia che Dio vi sta affidando. E’ un
invito che Dio sta offrendo nelle vostre mani, accoglietela figlioli e più vi innamorerete di
questa grazia che Dio vi ha concesso. Il vostro cuore non appartiene più a voi stessi, ma sarà
mio figlio a vivere in voi e insieme con me sarete testimoni della sua misericordia. Grandi
cose il Signore vuole concedere a voi; per realizzare questa sua grazia Dio si serve di voi;
lasciatevi sedurre ed amare da questa grazia, era da tempo che Dio aveva già scritto nei
vostri cuori questo progetto. Siete la pupilla dei miei occhi, ho fissato il mio sguardo su di
voi e ho toccato i vostri cuori; questo è il momento, è l’ora che Dio vi sta parlando. Più
fissate gli occhi su di me, più la bontà agisce in voi. Più sarete con mio figlio Gesù, più il
nemico non può agire su di voi.
Vi benedico con il mio materno amore. Grazie di aver risposto alla mia chiamata.”

