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Eccomi, ciao figli miei! Quanti amori ho qui questa sera, gioie
infinite al mio cuore perché ho anche il Bambino, ce l’ho
vicino, il Gesù, il figlio di Dio. Lodate il Signore, amatelo con tutto voi
stessi, il cuore vostro deve essere di Dio e appartenere anche a me, il
resto farò Io per voi. Datemi i cuori figli miei, non abbiate paura. Non
ascoltate il mondo perché il mondo è governato dal maligno. Il mondo è distrutto da persone
che non hanno la luce dentro il loro cuore. Ecco figli miei, siate cristiani, siate davvero cristiani,
piccoli cristi come vi ha creato Dio. Io proteggerò voi, figli, ma vi ripeto: date il cuore a me e a
mio Figlio, il Salvatore del mondo. Lui ha lavato questa terra piena di sangue, e l’ha lavata col
Suo sangue per custodirvi e portarvi alla pace, ma sono subentrati tanti demoni, figli. Ecco
figli miei, verranno ancora catastrofi, ma voi siete liberi, nessuno vi toccherà! Vi ripeto, figli, la
preghiera fatela con perseveranza e umiltà. E’ tutto questo che vuole l’Eterno Padre.
Amatevi gli uni e gli altri, portate i bambini a messa la domenica! Io sono una Mamma e il mio
Bambino l’ho custodito con amore, sono scappata a destra e a sinistra perché volevano
ammazzarlo, ho fatto di tutto, sono stata povera! Il mio Sposo Giuseppe si è dato da fare per
il Bambino e per me. Era tanto dolce, umile e perseverava nella fedeltà a Dio e alla sua
famiglia. Un amore forte per me, un amore mistico; mi ha custodito insieme con Gesù. Cristo
lo ha accolto come il figlio suo. Ecco, prendete ad esempio la mia famiglia, la Sacra Famiglia!
Credete al paradiso figli, non dite: “Ma, chissà se c’è il paradiso!”. Io farò di tutto per voi. Io vi
guardo e vi benedico tutti, figli. Siate perfetti cristiani, siete stati fatti grandi e vi siete
dimenticati di Dio, ecco perché entra il demonio dappertutto. Il peccato è il demonio che ve lo
fa fare. Pentitevi tutti che siete già assolti nel cielo. Dio vi farà tutti santi. Io sono la
Mediatrice per voi, Io vi seguo figli soprattutto quando sentite un po’ in subbuglio nella vostra
anima. Sì, su questa terra siete nel Signore, siete in me, chiamatemi, sono una Mamma Io,
sono la Mamma di tutti, anche dei peccatori, anche di quelli che non credono, di tutte le razze
del mondo. Io sono la vostra Madre! Chi passa per la via del cielo che è tanto stretta ma piena
di luce? Il mio dolce Gesù ha detto: è più facile che passi un cammello per la crune di un ago
che un ricco entri in paradiso. Io devo parlare secondo quello che Lui mi detta di dire. Ecco, a
voi dico: perdonate figli, perdonate che vi saranno perdonati i peccati; non mormorate, non
dite male di nessuno. Quando mormorate non siete voi, è il demonio che vi mette le parole in
bocca. Io invece vi metto le parole sante, Io parlo da Mamma. Santità, umiltà, amore e tanta
luce io vi metto nel cuore! Ecco, vi aspetto nella mia casa. La chiesa è consacrata al mio cuore
e al mio dolce Gesù. Figli miei venite in chiesa. Io vi porto in cielo con la consacrazione del

corpo di mio figlio, la carne e il sangue che bevete e mangiate vi santifica! In chiesa siete stati
battezzati dall’alto; su voi è venuto lo Spirito Santo a darvi pace e serenità e a farvi cristiani.
Io vi proteggerò da tutte le cattiverie che vi hanno fatto, ricordatevi che siete peccatori, ma i
peccati sono stati già pagati da Gesù con il suo sangue sulla croce. Accostatevi al cuore di
Dio, al cuore mio. Pregate per tutti i sacerdoti, pregate con amore per i peccatori e
perdonate. Non peccate più perché siete tutti figli di Dio. Leggete il vangelo, figli, e
convertite le persone con amore. Io vi do luce e amore e voi convertitevi. Gesù porta in
paradiso voi che avete sofferto su questa terra. Voi siete stati tutti perdonati davanti a Dio;
basta che abbiate il cuore in Dio e mettetevi in preghiera. Io vi aiuterò. Fate la carità, figli, la
carità, date da mangiare alle persone che non hanno niente; la carità va pari passo con la
preghiera: fede, speranza e carità. Adesso Io vi lascio, pregate tanto per i sacerdoti e grazie di
tutto figli. Vi aspetto solo mezz’ora nella chiesa davanti a mio Figlio, questa notte c’è la notte
con Gesù. Io vi do tanta forza, tanta gioia nel Santissimo esposto figli!!! Il corpo di mio figlio,
con amore. Grazie che mi avete ascoltato, non vi lascerò. La preghiera mia è profonda su di
voi e vi raccomando sempre al Padre Celeste, al Figlio e a tutti gli apostoli e i santi che sono
nel cielo. Le anime sante del purgatorio pregano tanto per voi; voi pregate tanto per loro!
Adesso passo in mezzo a voi, questo mio mantello bellissimo Io lo stendo su di voi e c’è anche
mio Figlio. A tutti voi do quello che chiedete. Io vi seguo passo, passo. Ecco, sono in mezzo a
voi adesso, vi benedico figli miei cari: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benedetti dall’eternità, sempre pregate figli. Leggete il vangelo. Ciao figli miei!
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