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Figli, sono dolce con voi questa sera; lodate Dio e la 

Santissima Trinità!  Vi prego, addolcite i cuori anche voi; 

altrimenti come fa Gesù e l’Eterno Padre a darvi i miracoli che volete? 

Figli, si prende più da un’anima convertita che da persone che pregano 

dalla nascita! Tante persone si stanno perdendo: datevi da fare molto 

con la preghiera e con l’amore. Date amore ai fratelli, non serve aggredirli, serve solo pregare 

per tutti i fratelli che non pregano; Dio farà il resto, il Cristo che è morto in croce per voi! Il 

vostro dolce Gesù, amatelo tanto; perché non lo fate? Voi credete di amarlo? Non è vero! 

Perché ogni parola che dite contro i fratelli è anche contro il mio dolce Figlio; anch’Io piango 

perché siamo molto attaccati a voi. Voi siete i nostri fiori che prendiamo alla mattina e in un 

cesto dorato portiamo davanti all’Eterno Padre. Lui è felice; Dio è dolce e lento all’ira. Lui 

vuole esaudire ogni vostro desiderio. Voi dite: “ma sì, tanto non mi vede nessuno!”. No figli 

miei, voi siete in prima fila; lo Spirito che è in alto vi dona la pace e la Misericordia. Lo Spirito 

Santo lavora per voi che siete in preghiera qui e in altri posti. Le preghiere che innalzate, figli 

cari, tesori miei, questa sera mi rendono ancora più dolce, una Mamma dolce. Ma ho il cuore in 

pianto! L’amore, figli, viene dall’amore;  Io faccio scuola ai miei figli, vi metto accanto il mio 

cuore pieno d’amore. Figli, siamo una famiglia molto grande! Fate quello che vi dico!!!!!! Amate 

tutti, non giudicate; sono sempre quelle le parole. Non  stancatevi  perché l’amore genera 

amore, la cattiveria porta cattiveria. Figli miei, la gioia è lo Spirito di Dio! Diffondete la gioia. 

Con il cuore innalzate la preghiera per quelli che non pregano, per i bestemmiatori,  per quelli 

che non credono, e ce ne sono tanti. I demoni sono in giro assai numerosi.  In  questo posto ha 

messo il suo piede Dio, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Io sono qui notte e giorno per 

annunciarvi la vita eterna,  per portarvi in cielo, in paradiso. Pregate figli, pregate per i 

sacerdoti, pregate per il figlio mio, il Papa. Ha bisogno tanto di preghiere. Vogliono sentirlo  

parlare, ma nessuno prega per lui. Preghiera assidua; chi può lo fa anche per chi non può 

pregare. La catena del rosario non bisogna mai spezzarla in tutte le famiglie! Figli miei: sposi, 

spose, unitevi e venite a pregare tutti insieme perché il tempo incomincia ad accorciarsi. Dopo 

direte: perché non andavo anch’io a pregare; perché non prego in casa? Unitevi tutti, figli, con 

canti di gioia e preghiere e così il demonio scappa via perché ce ne sono tanti. Lo vedete figli? 

I matrimoni dove sono? Quali matrimoni vengono celebrati?             Voglio vedervi tutti uniti 

come Dio vi ha comandato, uniti in matrimonio in una sola carne: sposo e sposa. Non semplice 

convivenza! Figli miei, non avete colpa, è il mondo che va così! I sacerdoti, i vescovi e il papa, 

bisogna che lavorino per evitare questa cosa. I bambini che nascono devono sapere che il 



papà e la mamma sono sposati davanti a Dio! Vi amo figli, Dio vi ama, fatelo, sposatevi figli; 

non serve fare matrimoni di lusso. Figli, l’umanità è tutta in perdizione, pregate con amore. La 

vostra Mamma Celeste, l’Addolorata del Perdono e la Regina della Pace, promette: non vi 

abbandonerò! Verranno gli angeli a prendervi e a fare da scudo a voi, nulla è impossibile a Dio 

figli, se avete in mente qualcosa di buono, con la preghiera, tutto si aggiusta! Pregate figli, 

siate umili di cuore come il mio dolce Gesù. Ecco figli, come vorrei che veniste in chiesa, nella 

mia casa. Figli miei, siate innamorati di Gesù, accogliete il cuore di Gesù nel vostro cuore, 

accogliete Gesù nella vostra casa, accogliete sempre Gesù! Anche in ferie portate me nel 

cuore, fate una preghierina. Portate Gesù. Prendete i bambini, fateli giocare e fateli pregare. 

Portate i bambini in chiesa, figli, portate i bambini in chiesa!!!!! Nella chiesa ci deve essere un 

grande silenzio; anche qui dentro voglio il silenzio; zitti perché le cose verranno dall’alto dei cieli 

e verranno cose sagge, belle e piene d’amore. Qui ci sono gli angeli, i santi e le anime sante. 

Non dite cose roventi, quando qualcuno diffonde zizzania, chiudete gli occhi e le orecchie e 

non collaborate. Io porterò a voi tutte le cose più belle del cielo e vi porterò in cielo con 

grande onore. Leggete il vangelo figli, pregate e siate attenti da tante cattiverie. Siate 

sempre molto forti nello Spirito: astuti come i serpenti e semplici come colombe: questa è la 

fede profonda! Solo Dio nel cuore e il Cristo Redentore. Pregate che la smettano con le 

armi. Con la preghiera si fermeranno le catastrofi e la persecuzione dei cristiani trucidati: 

ancora ce ne sono tanti messi in fila, figli. Amatevi, siate fratelli in Cristo, veri cristi; l’umanità è 

con voi, Dio è con voi. Figli, vi dico: quando siete ammalati, Io sono vicino a voi, Gesù mi da il 

lasciapassare. Dite così: “ Gesù, sia fatta la volontà tua!”. Così le pene si alleviano, sentite 

meno i dolori. Siate cristiani perfetti; tutto il cielo è con voi. Grazie di tutte le belle preghiere, 

vi ho detto che questo posto nel futuro sarà nei grandi libri di storia. Adesso vi benedico figli. 

Passerò in mezzo a voi con amore, Io e il dolce Figlio mio. Ecco, il mio Figlio vi metterà la mano 

sulla spalla. Io vi benedico nel cuore figli! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Lodate Dio, la Trinità! Ciao bambini miei, pregate! Pregate! 
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