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Cari figli miei anche oggi vi invito a stare faccia a faccia davanti a mio figlio Gesù e non
abbiate paura a vivere totalmente l’Amore che Lui vi vuole donare.
Con tutta la sua tenerezza d’Amore Lui purifica i vostri cuori per rendervi testimoni del suo
Amore.
Apritegli il cuore, perché senza il vostro sì Lui non può operare in voi. E voi figlioli che avete
il cuore ferito, non riuscite a perdonare.
Oggi più che mai ho bisogno di veri apostoli, che testimoniano le meraviglie che sta
compiendo attraverso la mia venuta, e voi figlioli cari che avete ricevuto questa chiamata vi
invito ad essere testimoni di quello che Dio sta compiendo in voi, attraverso i segni che ogni
giorno ricevete.
Figlio mio guarda quanti cuori sono qui e hanno bisogno di essere amati e consolati, e tu
figlio mio sii la gioia e la pace che il cielo ti dona, perché attraverso di te loro possono
ricevere quella pace e quella serenità del cielo.
Figli miei, pregate, pregate, pregate, per avere la grazia della gioia.
Perché attraverso le Sacre Scritture che vengono proclamate ogni giorno, voi impariate a
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vivere la sua Parola.
Perché attraverso di Lui, Lui cambia i vostri cuori.
Sono con voi e vicino a voi. Alzo gli occhi verso il cielo, affinché lo Spirito Consolatore possa
guidarvi e benedirvi.
Figlioli miei, non perdete la strada che Dio ha tracciato per voi. Io vi amo e desidero portare
tutti a mio figlio Gesù.
Vivete per l’eternità e vivete per le cose del cielo, tutto il resto vi sarà donato.
Pregate per i pastori e per il santo padre.
Vi benedico con la mia materna benedizione e vi ringrazio che avete risposto alla mia
chiamata.

