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Eccomi, figli dolcezze del mio cuore! Sono dolcissima questa
sera con voi. Lodate Gesù, lodate Dio e amatevi gli uni e gli
altri. Non vi abbandonerò, sarò con voi fino alla fine dei tempi.
Comportatevi sempre bene. Pregate con amore; diamo lode a Dio, che ha
dato mio Figlio per farvi santi. Siete tutti santi figli, quando pregate su
questa terra. Intendete bene questa parola: la preghiera deve essere detta
con amore rivolta a Dio e ai fratelli; pregate per i fratelli del mondo intero. Non importa che essi
siano: rossi, bianchi, gialli. Quando capite questo, si calmeranno le acque, cioè finirà la
disperazione in questo mondo. Io sono una buona maestra e una buona Mediatrice, faccio le
opere che comanda il Padre Celeste e il mio dolce Gesù, con grande amore e umiltà verso i miei
figli. La preghiera va detta con calma, con amore. Se volete guarire un ammalato figli, pensate
solo a quel malato terminale e dopo fate la preghiera per tutti i malati, per i bestemmiatori, per i
calunniatori, per tutti quelli che vi fanno del male. Figli miei, siete una famiglia su questa terra, ma
c’è tanta ipocrisia fra voi, amici, fratelli e sorelle; è a sfascio tutto. Il mondo non è più nella
giustizia di Dio, vuole farsi da sé: questo è lo sbaglio, miei figli, su questa terra. Volete fare di
testa vostra, ve lo farò capire e toccare con mano che non va bene così. Ritornate a Dio,
ritornate a Cristo, mio Figlio piange per voi perché lui, come me, vi ama di un amore fervente,
immenso. Vuole farvi capire quanto è grande il suo amore. Vi chiede la catena del rosario! Figli
miei, vi sta a cuore la chiesa, ma avete visto che mio Figlio nella chiesa di questa città è da solo!!!
Festeggiatelo, cantate, pregate, amatelo perché è vivo ed è qui! Bambini miei, portate la
preghiera nel mondo, portate la preghiera nelle famiglie. Sono tempi molto forti, sono tempi da
unire le famiglie, da pregare per tutte le persone e per le catastrofi nel mondo. Lo vedete le
montagne, figli, lo vedete come si sciolgono? Così arriverà che l’uomo si scioglierà da solo: siate
forti, figli, con lo Spirito! Io ne ho tanto di Spirito Santo e sprizzo gioia, amore, luce, tenerezza!
Amatevi gli uni e gli altri, ah, figli miei, la lingua dovrebbe stare calma…. perché la lingua rompe le
montagne, figli! Peggio delle cannonate! State zitti figli!!!! Ve l’ho detto, vi amo, non vi
abbandono, ma sapete pregare solo quando avete del male: pregate solo per l’abitazione, per
le ferie, per i divertimenti, no figli!!!! Chiedete all’Eterno Padre, a Dio, il Salvatore, il Cristo, il
Signore, il mio dolce Gesù, la vita eterna, la purificazione dell’anima e così si santificherà anche
il corpo; la carne diventa luce figli! Ecco, Io sono sempre con voi, non dimenticate mai di ricevere
il mio dolce Gesù, la carne e il sangue suo. Siate fermi con l’anima e con lo Spirito, interamente
consacrati al mio cuore e dite: “Mamma, tu sai quello che mi serve, se puoi!”; siete la mia famiglia,
tutto il mondo, l’universo, voi siete la famiglia di Cristo. Non tutti vogliono essere con Cristo,
ma li amiamo lo stesso perché sono figli di Dio e quello che dice Dio è scritto e scolpito nei
nostri cuori. Abbiamo ascoltato la sua parola, abbiamo messo in atto i suoi pensieri; voi non
potete capire quanta gioia c’è in paradiso! C’è chi dice: quale paradiso? Quando viene la morte,

in realtà non è la morte, è la vita eterna. Convertitevi figli !!!! Figli miei prediletti, nati dal mio
grembo, convertitevi!!! Io sono la Regina del mondo: pregate figli per tutte le creature che sono
in sofferenza, per i capi di stato che non si mettono d’accordo. Quante ipocrisie sulla terra!
Quante calunnie, quanta zizzania: ecco il demonio è pronto per accalappiare anime che vuole
lui. Siate miti e umili e pregate per tutti, non bestemmiate, non ridete sui fratelli, non giudicate.
Stavano lapidando una donna e allora mio Figlio, il mio dolce Gesù ha detto: “Cosa ha fatto
questa?”. E gli hanno detto:” Maestro …”. Egli ha risposto: ” Voi, chi non ha peccato, scagli la
prima pietra!” e tutti hanno buttato via le pietre pronte per uccidere. Nessuno giudichi il fratello.
Nessuno deve ridere per un fratello, per una sorella, ve lo ordino Io che sono la Mamma buona
e piena di amore per voi: non date giudizi figli, siate in perfetto ordine con Dio, siate veri Cristi!
Leggete il vangelo e pregate con amore! Non vale quella preghiera che fate perché poi uscite
fuori e parlate male del fratello: questo deve finire! Il Padre Celeste è qui con Gesù e tutti i
santi, gli angeli e le anime sante. Camminate per conto vostro, neanche un pensiero cattivo
contro i fratelli. Pregate per il Papa, per i vescovi, per i sacerdoti perché hanno bisogno di
grande preghiera. So le cose come vanno, ma nel cielo, bambini miei, è tutta un'altra cosa. La
Mamma ve lo dice come una mamma che accarezza un bambino. Che dolcezza mi state dando
qui, è il paradiso che vi ho portato giù! Su figli miei, amatevi gli uni e gli altri e non voglio più
ipocrisie. Amate la chiesa come fosse la casa vostra. Figli santi se avete buone orecchie,
intendete bene! Io sono l’Addolorata, l’Immacolata, sono qui e vi porto un abbraccio forte.
Tutte le creature che sono venute qui hanno pregato tanto per voi e per tutto il popolo di Dio.
Figli guarite le anime perché l’anima viene nel cielo, il corpo resta giù. Pregate per i bambini che
vengono martirizzati in tutto il mondo; che finiscano le guerre! Fate il rosario nella famiglia,
comportatevi degnamente e non date spazio alle calunnie tra uomo e uomo e donna e donna. La
felicità viene dal cielo ed è per le coppie che si sono consacrate a Dio nel matrimonio e
nell’amore! Una carne sola! Unitevi in matrimonio con i sacramenti. Perché dite: “Quante cose
stanno succedendo!”. Pensate, se siete intelligenti: perché succedono? Perché le bellezze della
casa e la preghiera sono finite. Se pregate, prometto che vi darò tutto! Questa figlia mi ha
detto: “Mamma santa, fai di me tutte le parole che tu vuoi dire ai tuoi figli che non ti ascoltano;
sono pronta!”. Non costa soldi la preghiera; la preghiera vi unisce, vi santifica, vi guarisce. Se
pregate dentro di voi, il cuore vostro è felice, ha una felicità enorme, è l’Eterno Padre che mette
la sua mano sul cuore. Adesso Io con il mio manto azzurro come il cielo passo in mezzo a voi,
sempre con il mio dolce Gesù perché non lo lascio e non mi lascia mai; siamo un cuore solo. Vi
benedico con amore. Vi tocco sulla spalla sinistra oggi, figli, e il mio dolce Gesù vi fa una croce
sulla fronte per darvi pace e serenità: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benedetti figli, lodate Dio. Pace, serenità, preghiera. Ciao figli, a presto figli, sempre più
ferventi con la preghiera. Ciao, pregate, pregate, pregate!
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