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Cari figli, come Madre che conosce i suoi figli, so che anelate a mio Figlio. So che anelate alla
verità, alla pace, a ciò che è puro e non è falso. Per questo io, come Madre, mediante l’amore di
Dio, mi rivolgo a voi e vi invito affinché, pregando con cuore puro ed aperto, conosciate da voi
stessi mio Figlio, il suo amore, il suo Cuore misericordioso. Mio Figlio vedeva la bellezza in
tutte le cose. Egli cerca il bene, perfino quello piccolo e nascosto, in tutte le anime, per
perdonare il male. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito ad adorarlo, a ringraziarlo
continuamente e ad esserne degni. Perché lui vi ha detto parole divine, le parole di Dio, le parole
che sono per tutti e per sempre. Perciò, figli miei, vivete la letizia, la serenità, l’unità e l’amore
reciproco. Questo è quello che vi è necessario nel mondo di oggi: così sarete apostoli del mio
amore, così testimonierete mio Figlio nel modo giusto. Vi ringrazio.
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