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Cari figli miei, anche oggi sono in mezzo a voi con la mia venuta per elargire tante grazie.
Figlioli miei, le grazie si possono ottenere solo avendo un cuore aperto e fiducioso di
speranza. Quanti di voi hanno bisogno di grazie ed io, che sono la madre che vi vuole donare
grazie, chiedo a voi figli miei di camminare insieme a mio figlio Gesù affinché si possano
realizzare i piani che Dio ha per ciascuno di voi.
Oh figli miei cari, se non cominciate a percorrere le orme che Dio ha tracciato, voi non
potete scoprire tutti i doni che Lui vi vuole concedere.
È tempo di dire il vostro sì, perché sono molti coloro che non riescono a fare un cammino di
conversione, a digiunare e a pregare. Ma se non pregate non si può ottenere la pace. La
pace viene se voi mi donate il vostro cuore e solo lì incomincerete a gustare il suo amore.
Desidero, figli miei, che voi mi aiutate a distribuire le grazie attraverso le vostre preghiere.
Così voi potete essere miei discepoli. Gesù vi attende con la sua mano tesa ed io, come una
madre, vi conduco a lui, verso lo sposo.
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Abbiate fiducia, figli miei, di questo tempo di grazia che Dio mi concede per stare più a
lungo con voi per aiutarvi.
Figlioli miei non siete soli, ma ogni volta che voi aprite il cuore, io sono con voi per
consolarvi ed amarvi.
Pregate, pregate, pregate, voi che avete questo dono vi chiedo di essere dono di pace e
testimoni di queste meraviglie che sto compiendo in mezzo a voi.
Pregate per i pastori, pregate per il santo padre che ha molto bisogno delle vostre
preghiere.
Vi ringrazio che avete risposto alla mia chiamata.

