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Durante l’apparizione
Cari figlioletti miei, amati da Dio, anche oggi vi invito a vivere più per le cose del Cielo.
Sono molti coloro che non riescono a immergersi nella preghiera quotidiana e non riescono
a sentire l’Amore di Dio.
Figli miei, chiedete il dono della fede, perché attraverso la preghiera voi incontrerete il Re
della Pace e potete iniziare un cammino di santità, dove, ognuno di voi, incomincia a
percorrere il cammino verso la meta; la meta della salvezza.
La salvezza viene attraverso un cammino di perdono, dove potete sperimentare l’abbraccio
di mio figlio Gesù.
Voi sapete che non siete per questo mondo, ma non riuscite ad essere perseveranti e non
vedete le grazie che scendono dal Cielo.
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Vi esorto, figlioli miei, a pregare lo Spirito Santo, affinchè con la Parola delle Sacre
Scritture, voi potrete vedere la storia che Dio vuole fare con ciascuno di voi.
Non c’è bisogno di tante parole, ma bisogna agire, essere dei veri apostoli.
Un cuore che ama, riesce a fare innamorare coloro che sono senza Dio, vivendolo nel
quotidiano, e questi saranno coloro che daranno i segni in questi tempi.
O figli miei cari, vengo affinché posso guidare ciascuno di voi e tendervi la mano, ma ho
bisogno che voi mi tendiate la vostra.
Guardo ogni giorno ciascuno di voi, vedo il vostro smarrimento e voi, che dite di Amare, vi
esorto a non essere di scandalo, lasciandovi sedurre da passioni e da piaceri.
Dico a voi, figlioli miei, abbandonatevi nelle braccia di mio figlio come un bambino si
abbandona nelle braccia di sua madre.
La pace si può ottenere vivendo una vita vera, perché mio figlio conosce ciascuno di voi e la
verità vi farà liberi.
Non abbiate paura di testimoniare le meraviglie che Dio sta operando in voi, liberandovi
dalla schiavitù del peccato e siete diventate creature nuove e testimoni di questi tempi.
E voi che state percorrendo le orme di mio Figlio Gesù, sappiate che Satana è sempre in
agguato, siate sempre vigilanti con la preghiera perché lui attacca le vostre famiglie
mettendo uno contro l’altro per togliere la pace nei vostri cuori.
Dico a voi, figlioletti miei, che state vivendo questi tempi difficili, siete sotto la protezione di
mio figlio Gesù, la mia materna protezione e sono vicino ai sofferenti nel corpo.
Pregate, pregate, pregate affinché si realizzino i piani di Dio.
Vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ho raccomandato tutti

