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Eccomi figli miei, sono qui, la vostra Mamma, la Mamma del
Perdono. Lodate la Santissima Trinità, siate innamorati del
vostro Gesù! Parlate con amore al mio dolce Gesù. I vostri cuori devono
essere tutti all’unisono con il cuore del Padre e del Figlio in questo
periodo di angoscia. La verità della pace è nella preghiera figli! Nel santo
rosario, figli, e nel parlare con amore ai fratelli, senza sotterfugi, senza cattiveria. Dalla vostra
bocca esce gioia? No! Dalla vostra bocca devono uscire parole benedette da me, la vostra
Mamma, la Regina della pace, la Mamma del Perdono. Il nome che mi date mi sta bene e quello
che vi dico Io è giusto ed è molto importante. Questa pace che vi dono non ve la toglie nessuno,
questo amore del mio cuore è tutto per voi e per tutta l’umanità. Voi che siete figli accorti
pregate, pregate con amore, figli, fate preghiera fluente, perseverante, per il mondo intero, per
tutta l’umanità. Dite: “Mamma, quante preghiere ci vogliono?” Ricordatevi, figli, che una goccia
d’acqua che cade sempre sullo stesso posto fa un buco; chi ha orecchie per intendere, intenda
bene e la pace arriva! Con la preghiera, potete chiedere ai monti: spostatevi, perché dobbiamo
passare Noi. Dio non fa altro che spostare le montagne ed ecco una scia di anime, tutte vestite
di bianco e tutte con le luci in mano. La luce del cuore è quella che vi fa conservare speranza nel
futuro. Pregate anche per i cattivi; doppia razione di preghiera perché voi siete molto forti con
la preghiera e con la pace nel cuore. Quando pregate pensate solo a me, alla vostra Mamma,
all’Eterno Padre, a Gesù, il Salvatore del mondo e dell’universo. Siate forti, chiedete a Dio:
“Quello che vuoi tu, fallo che noi siamo pronti!”. Ecco, Dio vi ama, tutti i santi vi amano. Pregate
per il Papa, per i sacerdoti, i vescovi, per le suore. Questa terra è bruciata, ma Dio ve l’ha data
per calpestarla, per portare a compimento la pace, per far crescere erba, fiori, frutti. Sapete
cosa ci vuole? L’amore per ogni piantina, per ogni frutto o fiore, dovete curarla come ha fatto
Dio creando il mondo. Sono una Mamma molto desolata in questo periodo, anche perché il mio
dolce Gesù sta in patimenti molto forti. Pregate! Non pensate solo ai viaggi che dovete fare a
Pasqua! C’è una crisi molto forte e l’avete voluta voi con il vostro fare e mai dare! Date a Dio il
cuore e Dio, vi dà tutto il Suo amore! Siete voi che non volete. Sono una Mamma che chiede
penitenza! Io corro di qua e di là, apparizioni in ogni angolo! Dovrebbero credere tutti! La
preghiera viene dal cuore della Vergine, dall’alto dei cieli viene! Da Dio Padre perché questi
figli hanno bisogno di tutti Noi, del Paradiso. Figli, avete bisogno della vita eterna e quella vi è
conservata perché siete tutti santi fin dal battesimo. Amate Dio, riempite le chiese e portate
anche i bambini. Giovani, lasciate le vanità, le cattiverie, gli aggeggi che avete per le mani e vi
rendono schiavi. Questo è un messaggio molto forte, ascoltatelo, scolpitelo nel cuore! Ecco,

non vi manca da mangiare, non vi manca niente ma andate in chiesa la domenica, portate le
creature che devono crescere in santità; non piangete poi che vostro figlio è così e vostra figlia
cosà! Date una parola di dolcezza ai vostri figli! Dite: “Signore, Dio, governali tu queste
creature!”; Io lo farò insieme al mio dolce Gesù, perché sono una Mamma terrena, come siete
voi. Io sto tanto bene insieme a voi e poiché sono anche dei cieli, posso fare quello che mi sta a
cuore e chiedere quello che vi sta a cuore. Come? Se voi non pregate? Senza la preghiera,
ricordatevi, vi pare una favola! Una favola? No, bambini miei. Non serve fare tante preghiere,
voi che avete figli, famiglia, lavoro. Dite le preghiere giuste. La domenica è del Signore, il
Salvatore dell’universo, di Cristo! Prendete il suo corpo, purificate i cuori! Frequentate la
chiesa con l’amore del cuore e la pace nella mente, pensate solo al cruento sacrificio sull’altare
di Gesù. Io sono vicina al sacerdote perché è mio Figlio; è mio Figlio sull’altare! Andate nelle
case di ricovero, portate un po’ di dolcezza, un sorriso ai vecchi figli miei che non hanno più
nessuno, sono come larve…Voi lo avete visto e lo sapete! Giovani, prendete la via santa della
famiglia come una volta. Il papà e la mamma davano ai figli la parola santa e giusta e venivano
ascoltati. Adesso, figli, vi chiedo preghiere per tutto il mondo. Il mio dolce Gesù è nel deserto.
Mio Figlio è nel deserto tentato dal diavolo; demoni ce ne sono tanti in giro. Non badate alle
cattiverie che vi dicono, se vi dicono una parola che non vi piace, voi fate: “Grazie, fratello, pace
a te e alla tua famiglia!” e dite l’Ave Maria. Portate sempre una corona, il santo rosario, ovunque
andiate perché è un’arma letale contro le cattiverie e contro satana. Figli miei, vi benedico tutti.
Un grazie grande per tutte le cose belle; siete stati messi alla prova, andate avanti. Noi vi
seguiremo con molto, molto amore e con la gioia, la serenità e la pace dell’Altissimo, con la forza
dello Spirito Santo. Ecco, Io adesso, passo in mezzo a voi, figli. C’è Gesù che vuole farsi
vedere quanto è bello, ditegli quello che volete, Lui vi mette la mano sulla testa e io, la Mamma,
seguirò mio Figlio, con la mano destra vi benedico fortemente. E’ una benedizione bagnata dal
cielo. Ecco, figli cari, pregate, amatevi gli uni e gli altri, siate benedetti dalla Trinità: in nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi do la pace e la serenità. Pregate! Pregate, figli, e
amate Dio. Sia lode e gloria all’Eterno Padre. Ciao figli! Ciao! Pregate! Pregate! Pregate!
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