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Cari figli, anche oggi con materno amore vengo in mezzo a voi per donare all’umanità tutto
l’amore che ho per ciascuno di voi.
Figlioli miei cari, anche oggi, per la grazia di mio figlio Gesù, sono qui in mezzo a voi per
dirvi che vi amo e vengo a donarvi la Sua Parola affinchè possa essere accolta da tutti.
Dico a voi, che da tempo ascoltate i miei messaggi, desidero che vengano messi in pratica
per essere testimoni del Suo Amore.
Figlioli cari, voi tutti che avete imparato a conoscermi e state imparando la Parola di mio
figlio Gesù, dico a voi, a voi che da tempo camminate con me, investite il vostro tempo per
Dio.
Un tempo non conoscevate il Suo amore e oggi che lo state conoscendo, state imparando a
gustare questo amore e sento che tante volte ripensate a quando non lo conoscevate. Oggi
avete un forte desiderio di far conoscere questo amore agli altri, ma vi dico, non sprecate
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parole, ma pregate per essi affinché ricevano il dono della fede.
Figlioli cari, se il chicco di grano non muore, non può portare frutti e voi che siete il frutto
dell’amore, dico a voi, non sciupate i doni che vi sono stati dati, ma siate portatori della Sua
Parola e del Suo insegnamento.
Non fatevi rubare la speranza, ma fate che i comandamenti siano vissuti, perché essi sono il
cammino che porta alla santità.
E voi che conoscete la Fonte della Grazia, voi che avete ricevuto il Pane disceso dal Cielo, vi
esorto a non rimanerne senza perché questo Pane è il vostro nutrimento.
Pregate, pregate, pregate figli miei, perché quando pregate io sono accanto a voi e con la
vostra preghiera potete essere liberati dalle vostre ansie e dalle vostre preoccupazioni.
Sono qui per tendervi la mia mano affinché voi impariate a camminare con me verso mio
figlio Gesù. E se farete tutto questo, voi imparerete ad assaporare la pace del cuore e non
sentirete tutta la pesantezza che vi circonda.
Figli miei, quando siete insieme in preghiera, sentite la gioia e l’amore dei fratelli e vi invito
a rimanere nell’amore degli uni per gli altri, perché potete crescere ed essere aiutati.
Vi ringrazio, figlioli miei, per le vostre preghiere, perché attraverso di esse molti
riceveranno le grazie.
Imparate, figli miei, ad essere portatori di gioia e a trasmettere agli altri quell’amore che
avete ricevuto. Ora più che mai avete bisogno di trasmettervi gli uni gli altri questo amore e
lì vi riconosceranno come figli della pace.
Io sono qui come vostra madre, non per spaventarvi, ma per incoraggiarvi e per farvi sentire
tutto l’amore che Dio nutre per voi.
Pregate, pregate, pregate affinché si realizzino i piani che Dio ha per ciascuno di voi.
Vi ringrazio figlioli miei per la vostra presenza e per la costanza della vostra preghiera.
Pregate per i miei figli pastori e per la pace del mondo. Vi benedico tutti.

