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Ciao, figli miei, giornata triste oggi, voi però lodate Dio!
Siete tutti deboli di Spirito, perché? Perché figli non mi
ascoltate? Il mio amore esce dalla mia bocca con la mia parola, il cuore di
Gesù mio Figlio è sempre in voi, figli. Perché non siete forti e non vi
ribellate all’immondo, a satana? Lui sta facendo stragi e trova voi deboli!
Io vi parlo come una Mamma. Lo sapete perché siete su questa terra? Per portare il regno di
Dio a compimento fino alla fine dei tempi. Ascoltate le mie parole di Mamma devota e
sofferente. Non leggete i messaggi, in fretta e subito li cestinate. Ve l’ho detto, ve lo ripeto,
sono sempre quelle le mie parole: di perdonare chi vi fa del male! Se un fratello vi fa del male e
aspettate che chieda perdono e non viene, andate voi da lui e dite: “fratello, perdoniamoci a
vicenda!”. Adesso la famiglia non c’è più; povere creature mie allo sbando! Voi figli miei
sacerdoti portate avanti il mio gregge, il gregge di mio Figlio, soprattutto le persone che hanno
bisogno di voi: non fate orecchie da mercante! Mio Figlio ve lo ha chiesto quando vi siete
consacrati a Lui. La chiesa bisogna tornare a riempirla; la chiesa è la mia dimora. Anche
quando camminate per le vie della città, ovunque vi trovate, date sempre il saluto perché Io
saluto le mie pecorelle quando le incontro, Io, Gesù, anche se non se ne accorgono; non tutti
mi possono vedere ma sentono la mia presenza in altri modi. Loro hanno la pace nel cuore,
quando Io mi avvicino. Parlo al loro cuore. Il cuore è il centro dell’universo e la punta del cuore
è il paradiso, figli! Scrivetele queste parole, portatele ai sacerdoti. Satana mette alla prova i
vostri cuori e non vi fa camminare per le vie giuste. Non è un rimprovero; passerà questo
periodo, voi mettetecela tutta, come mio Figlio che camminava nel deserto e pregava e satana
lo disturbava. Lui diceva solo: Dio! Dio! Sempre Dio nella sua anima soprattutto quando nel
suo cuore soffriva. Questo avverrà anche per voi; dovete essere molto forti con lo Spirito
perché Io ve ne darò tanto, tutti i giorni. Ci sono angeli per tutto il mondo, ma le carneficine ci
sono! Quanti avvisi vi ho dato, Io, la Mamma, corro a destra e a sinistra, con il mio amore per
sostenervi, per parlarvi, ma non mi ascoltate. Leggete la Bibbia, leggete il Vangelo che è stato
scritto dal sangue del mio dolce Gesù. State portando ancora Gesù sul Golgota, lo state
sacrificando ancora perché tutte le anime che vengono trucidate, i bambini soprattutto, è un
vero e proprio colpo di lancia per mio Figlio e per tutti Noi. Svegliatevi figli: la preghiera!!!
Tutti quegli “aggeggi” che avete in casa, spegneteli e pregate!!!! Non ascoltate tutte quelle
cattiverie. Io vi metto la pace nel cuore, l’anima non sia a metà con Dio e a metà con satana. Ve
lo dico di cuore. Il mondo sta finendo, l’umanità è dispersa di qua e di là: perché succede
questo? Amatevi gli uni e gli altri, perdonatevi, anche se vi costa tanto! Se avete odio, se

avete puntigli, dite la preghiera alla vostra dolce Mamma; Io vi porterò a Gesù, agli angeli, a
tutti i santi. Pregate con amore, riempite le chiese perché i demoni vogliono portarvi al macello,
figli! Cosa vi sta succedendo? Acqua! Acqua! Acqua! C’è l’acqua della purificazione, l’acqua
della morte come capita adesso e l’acqua santa che Dio sparge sul mondo intero. Riempite le
chiese perché è per il bene vostro figli! Ascoltate il sacerdote perché sull’altare il sacerdote è
mio Figlio! E’ mio figlio! E’ mio Figlio! Figli miei, sono debole nel parlare di queste cose
perché sono tanto mortificata! Non togliete di mezzo i bambini per divertirvi voi; pregate Dio e
questa vostra Santa Madre che vi ama tanto! Tutti i giorni nelle famiglie il santo rosario deve
scorrere nelle dita anche con i bambini, tutti insieme; se fate questo si aggiusterà il mondo! Ma
neanche un’Ave Maria in certe famiglie; bisticciano, si ammazzano ma non sono loro, sono i
demoni che sono in giro e sono tanti. Pregate figli e affidatevi a me perché Io vi proteggerò,
Me e mio Figlio siamo un cuore solo. Pregate per le coppie che vanno a convivere: scelgano di
sposarsi! Se non vi mettete in sesto, arriveremo come tanti e tanti millenni fa che vivevano
come le bestie. Mio Figlio è venuto, l’hanno ammazzato per salvarvi e per darvi la vita eterna.
Così dovete dire: “Gesù, ti amo tanto, ma amo anche i fratelli, accudisci i fratelli, dà loro il tuo
amore!”. Andate in chiesa figli, quante volte devo dirvelo? Perché credete che è semplice pane
quello che vi danno? No!! E’ un pezzo di carne del cuore del mio dolce Gesù; è il sangue e
acqua che vi purificherà e vi porterà alla vita eterna. Ascoltatemi!!! Ascoltatemi!!!
Ascoltatemi!!! Beneditevi gli uni e gli altri, perdonate, pregate per i peccatori, per tutti i
sacerdoti, per il Papa. Che non si ammazzi l’umanità innocente; i cristiani oggi sono molto
perseguitati. Paga il giusto per il peccatore, figli miei, ma anche i peccatori sono cari a Dio,
quindi pregate per voi e per tutto il mondo. La preghiera vi metterà in sesto nelle famiglie,
nasceranno famiglie sante! Fate questo, fatelo per la vostra Mamma e per Dio. Tutto il
paradiso vi aspetta per la vita eterna. Voi tutti amatevi e perdonatevi e sarete benedetti dal
cielo. Un ringraziamento forte per quello che state preparando per me. Siete molto forti in
questo gruppo, ma a volte anche voi siete amareggiati. Riprendetevi e fate come Gesù! Il fare
di Gesù sapete che cos’è? E’ la pace, il perdono, è l’amore! Lui vi da: luce, amore, Spirito
Santo, Misericordia. Io non vi abbandono. Ecco, venite dietro a me in questa processione,
anche i sacerdoti. A voi io farò vedere cosa farò a chi viene ad accompagnare questa Mamma
che è dolcezza per tutti i figli. Sarete protetti, sarete sempre con Dio nel cuore e con gli
angeli che vi proteggono. Vi dico un'altra cosa: fate la carità figli miei! Non pensate ai vestiti,
alle scarpe, non pensate alle macchine di lusso, pensate che ci sono migliaia, milioni di persone
digiune, creature senza latte, senza una briciola di pane perché non c’è più niente da fare e
arrivano tempi tristi. Non mettete da parte, non nascondete, figli, perché arriva l’abbondanza
dall’alto dei cieli per chi ha buon cuore: fate la carità! Riempite, riempite la chiesa! Non sapete

quante creature dormono all’aria aperta e quante chiedono l’elemosina; quante mamme
piangono perché non hanno niente da mangiare. Ogni cosa che date ai poveri vi sarà ripagato
cento volte! Lavorate con il cuore in quella giornata, figli, è una grande festa. Io vi proteggerò
sempre! Sacerdoti, siete i miei figli prediletti, ma vi prego: come una volta, benedite la
campagna, benedite le famiglie! Quando potete andate per le case a benedire perché una
volta i sacerdoti andavano a benedire nelle famiglie; ricevevano roba da mangiare e la
portavano alle famiglie povere. Ecco, avete qui presente un santo, Padre Pio; eccolo, lui se
sapeva cosa faceva!!! Era sempre felice con niente soldi in tasca; pensate a questa parola:
niente soldi in tasca! Io gli dicevo: “non preoccuparti che ai tuoi poverelli darò Io da mangiare!”.
Così è stato! E anche voi, figli, vi stringo al cuore, pensate a queste parole, non abbiate
paura, figli. Se voi avete una fede forte, fiducia immensa in me e nel mio Gesù, non dovete
avere paura di niente. Adesso vi benedico figli miei, sto passando Io e il mio dolce Gesù vicino
a voi, vi appoggio la mano sulla testa, a tutti. Beneditevi gli uni e gli altri. Dio vi benedica: in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate in perfetta unione con Noi. Dio vi
purificherà e vi porterà alla vita eterna. Figli miei, dolcezze mie, vi benedico. Sia lodato Dio
Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ciao figli, a presto bambini! Ciao! Pregate,
pregate, pregate! Ciao!
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