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Cari figli, anche oggi vengo tra voi per grazia di nostro
Signore.
Figli, il Padre Celeste desidera l’amore tra i suoi figli e non
la guerra come voi vi state facendo. Figlioli, vi prego non
fatevi la guerra, ma camminate insieme.
E’ questo che mio Figlio vi chiede e per questo Egli si è
donato, vi ha difeso fino a farsi crocifiggere per salvarvi dalle
tenebre del male ed io come Madre e come Regina
dell’Amore vi chiedo amore e pace, solo così avrete la gioia
che Gesù vuole donarvi.
Figli miei, non perdete altro tempo in vane parole, non
perdete altro tempo in questa triste inimicizia e non andate
oltre nelle parole senza amore.
Figli, il mondo ha tanto bisogno di pace, di amore e di
amicizia quella vera, figlioli miei. Io sono Madre d’Amore e
attendo il vostro sì d’amore come il mio sì alla Misericordia
del Padre.
Figli, sarò felice quando anche voi avrete finito questo
terribile odio che portate nel cuore. Vi avviso, figli
miei: questa inimicizia è opera di satana, siete osteggiati
dal maligno e in questa direzione non sarete felici e non
avrete la gioia su questa arida terra.
Vi prego, figli miei: camminate insieme e così gioirete!

Figli, fate che il mio Cuore Immacolato trionfi insieme al
vostro cuore, fate che lo Spirito Santo faccia parte di
ciascuno di voi e vi porti la gioia, l’amore, la pace e la santità
per raggiungere la casa del Padre.
Ascoltatemi, ed io vostra Madre vi condurrò in cielo. Cari
figlioli, care famiglie, cari giovani io vi consiglio: non
giudicate ma pregate e ascoltate i buoni consigli del santo
padre, il Papa; egli è uomo giusto scelto da Dio.
Tutto quello che dice è grazia, figlioli, seguitelo e meditate
ogni parola del vicario di Cristo;
sostenetelo con la preghiera, in particolare
con il santo Rosario a Dio Padre
perché è lui la forte colonna che sostiene la difesa della
Chiesa.
Per questo, figli, pregate per coloro che offendono la santa
Madre Chiesa e che hanno sbagliato e ancora
sbaglieranno. Pregate, figlioli e non giudicate la Chiesa di
Dio! Figlioli miei, anche coloro che sbagliano sono figli di
Dio, sono malati e devono essere curati: pregate, pregate,
figli, pregate.
Ascoltate e seguite il Papa in particolare quando egli vi
raccomanda coloro che soffrono e non vengono difesi come i
bambini e gli stranieri: vi ricordo sono i miei figli e i
vostri fratelli. Vi ringrazio, figlioli e vi benedico oggi e
sempre.
Vi abbraccio sul mio materno Cuore.
Io sono la vostra Mamma Celeste
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