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Sabato 2 marzo 2019 (Mirjana)
Cari figli, vi chiamo apostoli del mio amore. Vi mostro mio Figlio, che è la vera pace ed il
vero amore. Come Madre, mediante la grazia divina, desidero guidarvi a lui. Figli miei,
per questo vi invito ad osservare voi stessi partendo da mio Figlio, a guardare a lui col
cuore ed a vedere col cuore dove siete voi e dove sta andando la vostra vita. Figli miei, vi
invito a comprendere che vivete grazie a mio Figlio, mediante il suo amore e il suo
sacrificio. Voi chiedete a mio Figlio di essere clemente con voi, ma io invito voi alla
misericordia. Gli chiedete di essere buono con voi e di perdonarvi, ma da quanto tempo io
prego voi, miei figli, di perdonare ed amare tutti gli uomini che incontrate! Quando
capirete col cuore le mie parole, comprenderete e conoscerete il vero amore, e potrete
essere apostoli di quell’amore, miei apostoli, miei cari figli. Vi ringrazio!
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