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Cari figli miei, anche oggi con cuore materno vengo in mezzo a voi, affinché voi impariate a
percorrere la via che conduce alla santità.
Occorre pregare, occorre accogliere il dono della Parola. Figlioli miei, questi che voi vivete
sono tempi di grazia, perché mio Figlio vi dà la grazia della mia presenza in mezzo a voi.
O figli miei cari, dico a voi che da tempo conoscete i miei messaggi, vi esorto a metterli in
pratica. A voi che avete ricevuto questa chiamata, vi esorto a testimoniare non con le parole,
ma con amore puro.
Amatevi, figlioli miei, amatevi gli uni gli altri. È nell’amore che si sprigiona il bene.
Solo con la preghiera voi imparerete ad accogliere tutto ciò che vi fa soffrire. Figlioli miei,
non lasciate che le vostre resistenze non permettano Dio di operare in voi.
Dio desidera che apriate il cuore, perché solo aprendo il cuore, voi sarete veri apostoli e veri
testimoni della fede.
Amate coloro che vi fanno soffrire e perdonate. Beati voi, figlioli, se imparerete ad
accogliere la grazia dello Spirito Santo, perché, con la grazia, mio Figlio vive in voi. Ci sono
ancora molti figli che non riescono a perdonare. Dico a voi, amore del mio amore, se non
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vivete le grazie che il Cielo vuole donarvi, voi non potrete assaporare l’Amore di Dio.
Decidetevi a dire il vostro sì, affinché diventiate il capolavoro di Dio. Le cose vecchie sono
passate, è tempo di conversione, è tempo di accogliere Gesù che vuole venire nelle vostre
case. Aprite le porte, perché vuole entrare il Re della Pace. Beati voi che accogliete Gesù
nelle vostre case e nelle vostre famiglie, dove c’è la preghiera, sappiate che si aprono le
porte del Cielo e tanti angeli vengono a benedirvi e a liberarvi da tutto il male che si
accumula.
Figlioli miei, satana vuole distruggere tutte le famiglie, per questo vi invito a pregare di più
nelle vostre famiglie. Pregate, figli miei, per questo mondo senza pace e a voi che pregate
ma non vi sentite accolti dalle vostre famiglie e vi sentite l’uno contro l’altro, io vi dico:
hanno perseguitato mio Figlio, perseguiteranno anche voi e questo vi fa comprendere che
chi non ama e non accoglie il Re della pace, non ha pace.
Questo mondo non comprende la gioia di chi prega. Pregate, pregate, pregate perché,
attraverso la preghiera, la vostra fede vi salverà. Beati voi che state gustando il Suo Amore,
ed io, come Madre, vi tendo la mia mano per guidarvi verso l’eternità.
La scena di questo mondo finirà e voi, che state assaporando la gioia del Cielo attraverso la
preghiera, incontrerete mio Figlio Gesù faccia a faccia. Pregate affinché, con le vostre
preghiere, si realizzino i piani di Dio. Pregate per la chiesa, pregate per i miei figli pastori,
pregate per la pace nei vostri cuori. Vi benedico tutti con Cuore materno.

