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Cari figli, l’amore e la bontà del Padre Celeste danno delle rivelazioni che fanno sì che la fede cresca,
venga spiegata, porti pace, sicurezza e speranza. Così anch’io, figli miei, per l’amore misericordioso
del Padre Celeste, vi mostro sempre di nuovo la via a mio Figlio, all’eterna salvezza; purtroppo, però,
molti miei figli non vogliono ascoltarmi. Molti miei figli esitano. Ma io, io, nel tempo ed oltre il tempo,
ho sempre magnificato il Signore per tutto quello che ha fatto in me e per mezzo di me. Mio Figlio si
dà a voi, spezza il pane con voi, vi dice parole di vita eterna perché le portiate a tutti. E voi, figli miei,
apostoli del mio amore, di cosa avete paura, se mio Figlio è con voi? Mostrategli le vostre anime,
affinché egli possa essere in esse e possa rendervi strumenti di fede, strumenti d’amore. Figli miei,
vivete il Vangelo, vivete l’amore misericordioso verso il prossimo; ma soprattutto vivete l’amore verso
il Padre Celeste. Figli miei, non siete uniti per caso. Il Padre Celeste non unisce nessuno per caso. Mio
Figlio parla alle vostre anime, io vi parlo al cuore. Come Madre vi dico: incamminatevi con me!
Amatevi gli uni gli altri, testimoniate! Non dovete temere di difendere col vostro esempio la verità, la
Parola di Dio, che è eterna e non cambia mai. Figli miei, chi opera nella luce dell’amore misericordioso
e della verità, è sempre aiutato dal Cielo e non è solo. Apostoli del mio amore, vi riconoscano sempre
fra tutti gli altri per il vostro nascondimento, l’amore e la serenità. Io sono con voi. Vi ringrazio.
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