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Ciao figli miei, sono qui tutta per voi! Lodate Dio che vi da la
pace e la serenità. Amate il prossimo come voi stessi, pregate
la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre vi da saggezza,
speranza e vi benedice; il Figlio vi trasmette amore, grande amore e lo
Spirito che scende in voi da serenità a voi e alle famiglie dove voi mettete
i piedi, come facevano i discepoli di Gesù, mio figlio. Andavano nelle case a portare la pace,
potete essere anche voi così: la pace manca in questo mondo; manca la serenità nelle famiglie,
ma anche quella arriva. Non pensate alle vanità di questo mondo; dovete vivere bene, figli,
anche se non avete tutti i confort. Dio vi ha creato e vi ha messo su questo mondo, su questa
terra per fare le sue opere, non le opere del demonio, figli. Non è questa la fine del mondo,
bambini miei, la fine del mondo è quando voi vi allontanate da Dio e dal Cristo, Redentore e
Salvatore del mondo che è morto in croce per voi! Se voi siete quieti nell’anima e vi
raccomandate a Lui, il mio dolce Gesù entra in voi e voi siete tutti “cristi”. Avete capito?
Avete il sangue di Cristo nel vostro cuore. Un'altra cosa figli: siate umili, rinforzate la vostra
fede, è per il bene vostro, per la famiglia, per i figli, per i papà, le mamme, per tutti! Siate vicini
ai bambini e parlate loro con amore, non impauriteli perché altrimenti arriva il demonio nella
loro vita e si danno sempre alle cose cattive. Parlate a tutti con grande amore. Mio figlio è
venuto a portare la pace in tutto l’universo; si è caricato tutte le cattiverie del mondo, le ha
prese su di se ed è morto in croce. Eppure il Padre l’aveva creato prima dei tempi, come ha
creato voi prima dei tempi, come sono stata creata Io. Prima del tempo già ci aveva scelto, uno
per uno. Voi dovete essere puliti nell’anima, ricchi di amore, senza cattiveria. Non vi costa
niente la preghiera, figli! Io vi parlo come una mamma. Il titolo di Addolorata l’ho bagnato con il
sangue insieme a mio Figlio, con una spada, tante spade nel cuore! Ecco, sono la Madre
Addolorata. Io capisco le mamme quando succede che un figlio viene nel cielo. E’ giusto che
piangano perché c’è la separazione, come sono stata Io separata dal mio dolce Gesù.
Sapevo quello che dovevo avere, ma il dispiacere era grande! Così vorrei che capiste voi qui
giù, ma è impossibile. Dovete solo pregare! La preghiera non deve mancare perché essa arriva
alla fine del mondo, all’estremità della terra. Non spezzate la preghiera, riunitevi spiritualmente
con gli altri gruppi di preghiera e non giudicate: quello è meglio di me, io sono meglio di loro.
No, figli, perché per Dio siete tutti uguali. Cristo ha salvato la vita a tutti, anche ai peccatori,
anche a quelli di altre razze, di altre religioni. Solo vi dico, figli, non dimenticate che il fratello
muore di fame specialmente in questi tristi anni. Cambierò le teste dei capi perché vogliono
tutto per loro. Non nascondete, non mettete via, non siate avidi perché dopo verrà Dio, Dio

vede quello che fate, porterà via voi e anche il malloppo che mettete via. Ricordatelo: se date,
ricevete in bene centomila volte tanto! Sono diciassette anni che a questa creatura una
mattina di pioggia mi sono manifestata qui sotto l’albero. Non sapeva che dire: ”lo spirito sei?
Sei uno spirito? Chi sei? Parlami!”. Non ho parlato ma le ho dato la pace nel cuore. C’era
Gesù con me, il mio dolce Figlio e tutti gli angeli! E’ una grande giornata oggi, da stamattina
questa figlia ha pregato intensamente per tutti gli ammalati, per tutte le famiglie, per tutti quelli
che chiedono preghiera a lei. Mi ha detto :” Mamma Io non capisco perché non potete far
miracoli!”. Io l’ho stretta a me! Mi ha detto: “chi si affida alle mie preghiere, Mamma, esaudiscili
perché io come faccio? Voglio che tutti stiano bene! Da a me dolori e dispiaceri, sono
abituata!”. Sono cadute due gocce, le mie lacrime! Noi siamo pieni di amore per tutti ma il
demonio si mette in mezzo. La preghiera è indispensabile per la salute, per tutto. Provate a
pregare figli; il lavoro è preghiera, la famiglia è preghiera, la malattia è preghiera; tutto è
preghiera! Prendete la carne di Cristo nella comunione, il suo sangue vi nutre nell’amore di
Dio Padre. Siate forti figli, crescete, moltiplicatevi nell’amore di Dio. Dio vi ama e manda me a
parlare. Perché ci sono apparizioni e nessuno crede, neanche i sacerdoti? Voi volete essere
benedetti da Dio, chiedete grazie e Dio ve le concede con tutto il cuore. Dio è paziente,
generoso e pieno di amore. Vi ripeto, quello che fate al fratello bisognoso vi verrà ripagato
cento volte tanto e siete tutti santificati con il Suo amore e con il Suo Spirito. Leggete la
Bibbia, il vangelo perché è scritto da Dio con il sangue del suo Figlio. Adesso vi benedico
con dolcezza, figli, vi chiedo di pregare. Non spezzate la catena del rosario e amate Dio e il
prossimo e a tutte le persone che vi chiedono, date figli! Io sono in mezzo a voi adesso, Io e il
mio dolce Gesù e gli angeli che vi stanno benedicendo. Vi toccherò con tutto l’amore che ho
per voi. Il manto che mi avete messo è più grande del paradiso. Grazie figli che mi avete
ascoltata. Vi ripagherò, non su questa terra figli! Grazie figli. In nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Benedetti per l’eternità, dal mio cuore Immacolato! Pregate figli,
pregate! Ciao! Ciao!
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