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Cari figli, oggi vi imploro misericordia nei vostri
cuori! La mia gioia di Madre vi consola ma il mio
cuore, figlioli miei, è addolorato per l’odio che
continua ad aumentare giorno dopo giorno.
I miei figli tanto amati combattono la battaglia senza
tregua; le famiglie che io amo si allontanano dalla
Madre Chiesa e non rispondono più alla gioia di
sconfiggere il maligno che, cari figli, lo fate entrare
nella vostra vita e dovete cedere perché non siete
più in grazia di Dio e satana vi porta sempre più alla
distruzione e vi seduce.
Infine vi conduce perfino ad uccidere i vostri amici, i
vostri fratelli, le vostre mogli e i vostri figli. Satana,
figlioli, è cattivo al punto che con la sua seduzione vi
fa comprendere che lui è più forte e voi che
camminate nel peccato non riuscite ad accettare Dio
nel vostro cuore, la vostra anima è talmente pesante
che non vi accorgete più che satana vi induce a
commettere peccato e vi mette nella mente tanto
odio e così fate quello che non avreste mai voluto
fare.

Cari figli, vi imploro: fermatevi, cambiate vita,
amate il prossimo, amate la santa Madre
Chiesa, amate i vostri pastori, amate tutti e
tutto. Perdonate
e
confessate
i
vostri
peccati! Partecipate
alla
Santa
Messa
e
prendete la Santa Comunione. Vi prego
partecipate alla Santa Messa con la vostra
famiglia! Pregate insieme ai vostri figli, ai vostri
genitori, ai vostri nonni.
Pregate, figlioli miei, come ai vecchi tempi, come
pregavano i vostri cari nonni; insegnate ai vostri
bambini che senza la preghiera non si può vivere. E’
Dio nostro Padre che ha creato il mondo, figlioli,
spiegate ai vostri figli che Dio è Amore, Dio è la
Gioia di tutto.
Affidate a Dio i vostri figli, care mamme, date amore
ai vostri figli, sono piccole creature, stringetele al
vostro cuore, parlate loro di Gesù Bambino. Essi
cresceranno nei bei ricordi che voi gli avete
insegnato. Figli, il tempo scorre veloce e voi
invecchierete e i vostri figli si ricorderanno dei vostri
saggi insegnamenti.
Non lasciate nulla indietro, figli miei, aiutate i vostri
figli che con l’amore non cadranno mai al desiderio e
all'attaccamento del troppo denaro.
Cari figli, vi prego: donate al povero un granello di
sabbia dorata, aprite la porta al povero che non
ha mangiato nulla e ha fame, non guardatelo con
disprezzo e paura; sorridete se incontrate un
vecchio vestito di stracci e non si è lavato e manda
sgradevole odore.

Non vi allontanate, siate misericordiosi perché
potreste pentirvi quando vi accorgerete che
quel povero era mio Figlio Gesù. Figli, oggi vi
chiedo: fuggite via dal disastro dell’odio! E
pregate per i politici affinché siano misericordiosi
tra di loro e con tutto il mondo e venga la pace
senza guerra che porta distruzione e morte.
Cari figli miei, vi ricordo che Dio vi è Padre, se non
vi fermate perirete nel più profondo abisso
perché non potete decidere di tutto.
Ricordatevi: è Dio che ha creato il mondo e tutto
quello che vi circonda; non potete, cari
figli, mettervi al posto di Dio nostro Padre,
perciòcercate Dio con l’amore perché Dio è
Amore.
Vi ringrazio e vi benedico nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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