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Martedì 2 ottobre 2018 (Mirjana) Cari figli, vi invito ad essere coraggiosi e a non desistere, perché
anche il più piccolo bene, il più piccolo segno d’amore vince il male sempre più visibile. Figli miei,
ascoltatemi affinché il bene prenda il sopravvento, affinché possiate conoscere l’amore di mio Figlio.
Quella è la felicità più grande: le braccia di mio Figlio che abbracciano. Lui che ama l’anima, lui che si
è dato per voi e sempre di nuovo si dà nell’Eucaristia, lui che ha parole di vita eterna. Conoscere il suo
amore, seguire le sue orme significa avere la ricchezza della spiritualità. Quella è una ricchezza che dà
buoni sentimenti e vede amore e bontà ovunque. Apostoli del mio amore, figli miei, voi siate come
raggi di sole che, col calore dell’amore di mio Figlio, riscaldano tutti attorno a loro. Figli miei, al
mondo servono apostoli d’amore, al mondo servono molte preghiere: ma preghiere dette col cuore e
con l’anima, e non solo pronunciate con le labbra. Figli miei, tendete alla santità, ma nell’umiltà.
Nell’umiltà che permette a mio Figlio di fare attraverso di voi ciò che lui desidera. Figli miei, le vostre
preghiere, le vostre parole, pensieri ed opere, tutto questo vi apre o vi chiude le porte del Regno dei
Cieli. Mio Figlio vi ha mostrato la via e vi ha dato la speranza, ed io vi consolo e vi incoraggio. Perché,
figli miei, io ho conosciuto il dolore, ma ho avuto fede e speranza. Ora ho il premio della vita nel
Regno di mio Figlio. Perciò ascoltatemi, abbiate coraggio, non desistete! Vi ringrazio!
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