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Si ripubblica il messaggio di Gesù datato 11 febbraio 2017.
Maria, dolcissima Madre mia, bellezza infinita d'Amore,
splendore di Grazia, calore per ogni cuore,
sei la mia dolce delizia d'amore!
Sono tuo Figlio, il tuo Gesù!
Quel pargoletto che Tu portasti nel grembo per presentarlo al mondo
affinché il mondo potesse avere la salvezza e la vita eterna in Me.
Dolcissima Sposa dello Spirito Santo,
benedici i tuoi figli in Me, sollevali a Me
che li attendo per farli risorgere in Me a vita nuova ed eterna.
Benedetta sei Tu fra tutte le donne!
E amata Tu sei dal Padre tuo Celeste!
Vivi nell'Immensità del suo Tutto
e provvedi a ogni cosa che Lui ti chiede.
Sei la Benedetta per Sapienza e Intelligenza,
sei l'Amore, sei la Stella vivente, il Mattino radioso.
La tua Presenza, o Maria, è su tutta la Terra!
Ogni vivente conosce il tuo Santo Nome,
e ti venera quale Madre del tuo Signore.
Abbi oggi la bontà
di gradire nel tuo Grembo i miei figli,
uniscili a Te,
perché possano trovare la Bellezza che è in Te
per avere la vita eterna in Me!
Figli miei, gradite Maria, amatela con tutto il vostro cuore, riponete in Lei ogni vostro dolore, ogni cosa che vi porta dolore offritela a Lei, e Lei, dalla sofferenza, trarrà
beneficio e sarete felici!
Appartenenti al Dio Amore, Re dell'Universo, crescete in sapienza e amore. Dio è con
voi, non abbiate paura di nulla, combattete Satana stando fedeli a Maria per Gesù e
sarete vittoriosi in Me.
Salite, ora, la via del Calvario, presto troverete la Croce Gloriosa e sarete nel suo
Trionfo!
Vi benedico e vi abbraccio, vostro Gesù con Maria vostra Madre celeste!
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