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Sabato 25 febbraio 2023 

Cari figli! Convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera 

personale e nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia 

Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio Figlio e seguitelo verso il 

Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha 

permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in 

tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia 

chiamata. 
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