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Sabato 2 giugno 2018 (Mirjana) Cari figli, vi invito ad accogliere con semplicità di cuore le mie
parole, che vi dico come Madre affinché vi incamminiate sulla via della luce piena, della purezza,
dell’amore unico di mio Figlio, uomo e Dio. Una gioia, una luce indescrivibile con parole umane
penetrerà nella vostra anima, e verrete afferrati dalla pace e dall’amore di mio Figlio. Desidero questo
per tutti i miei figli. Perciò voi, apostoli del mio amore, voi che sapete amare e perdonare, voi che non
giudicate, voi che io esorto, siate un esempio per tutti quelli che non percorrono la via della luce e
dell’amore o che hanno deviato da essa. Con la vostra vita mostrate loro la verità, mostrate loro
l’amore, poiché l’amore supera tutte le difficoltà, e tutti i miei figli sono assetati d’amore. La vostra
comunione nell’amore è un dono per mio Figlio e per me. Ma, figli miei, ricordate che amare vuol dire
sia voler bene al prossimo che desiderare la conversione della sua anima. Mentre vi guardo riuniti
attorno a me, il mio Cuore è triste perché vedo così poco amore fraterno, amore misericordioso. Figli
miei, l’Eucaristia, mio Figlio vivo in mezzo a voi, e le sue parole vi aiuteranno a comprendere. La sua
Parola, infatti, è vita, la sua Parola fa sì che l’anima respiri, la sua Parola vi fa conoscere l’amore. Cari
figli, vi prego nuovamente, come Madre che vuol bene ai suoi figli: amate i vostri pastori, pregate per
loro. Vi ringrazio!
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