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Ecco, voi siete il mio amore; sono la vostra Mamma, la
Mamma del Perdono! Figli a me cari, nati dal mio grembo, non
l’avete ancora capito? Lodate il Padre Santo, lodate il Cristo, il
Fratello, il Maestro, l’Amico. Ascoltatelo quando vi fa capire, con il suo
Spirito, le sue parole. Chi non vuole capire, non capisce. Lodate la
Trinità Santissima! Quanta tenerezza ho per voi, figli; sono buona con
voi, ma non solo con voi, anche con tutto il popolo mio. Chiedo preghiere, per voi, per i vostri
fratelli e per tutto il mondo intero. Anche Noi preghiamo per voi e per il mondo. Questa figlia,
diciannove anni fa, il quattro, sotto il salice, mi ha detto: “Cosa vuoi da me, Mamma Santa?”.
“Voglio, figlia mia, che tu vada per le famiglie a portare la mia parola e la mia preghiera”. “Come
faccio?”. “Io ti accompagno, figlia, gli angeli vengono con te. Sei stata scelta per la preghiera;
avrai tante persone intorno a te perché tu sei tanto fragile”. Non ammonitevi, siate tranquilli,
pregate con amore. E’ un tempo molto critico: restate insieme a Noi con tranquillità. Io, la
Mamma, prendo la tranquillità dall’Eterno Padre e dal mio Figlio. La porto a voi nei vostri
cuori, ma non tutti mi ricevono perché siete assetati di fare, di avere: non avete questo, non
avete l’altro. Rilassatevi, figli, perché dopo vengono le catastrofi; avete visto quante cose che
stanno succedendo: perché? Perché le preghiere sono messe all’ultimo posto! Certo è
l’apocalisse! Arriverà un altro posto, un altro tempo, il mondo non ha fine, figli! Ve lo dico
come figli perché Dio mi ha dato voi per figli. Vi chiedo con amore la preghiera; è la cosa più
cara al Signore, al Padre Eterno. La preghiera detta con il cuore! Chiedere quello che volete
e verranno miracoli; la preghiera assidua anche tra sposo e sposa, detta in casa! Non
chiedete: “Dammi questo, dammi quell’altro!” e dopo vi dimenticate tutte le cose del cielo.
Dimenticate i comandamenti del Signore; quella è la verità del popolo di Cristo. Figli miei,
siate forti nello Spirito che vi dà il Signore. Siate amabili con gli amici, parenti e le persone
che incontrate perché tanto amore vi dà il Signore; Io vi sono vicino perché non voglio che
sbagliate. Non “occhio per occhio e dente per dente!!!”. Vi ripeto: scaltri come serpenti, ma
candidi come la colomba, questa è la vera fede, quella fede che non diminuisce, anzi aumenta
nella vostra anima e nel vostro cuore. Quando fate la comunione dite a Gesù: “Gesù, resta
nel mio cuore, fatti una capanna nel mio cuore e aiuta tutte le persone che hanno bisogno!”. I
malati, i giovani, i peccatori, i sacerdoti, il Papa, i vescovi, tutti hanno bisogno di preghiera, di
preghiera detta con il cuore e con grande gioia. Dite alle montagne: ”spostatevi che devo
passare”, ed esse si sposteranno per voi se fate le opere di Dio. Questo posto è stato scelto

prima che voi nasceste. Vedo la vostra chiesa, un duomo meraviglioso avete; riempitelo!
Ognuno ha il suo compito, ognuno di voi e tutti quanti abbiamo caratteri diversi; vedete figli, vi
assomigliate tutti? No! Il mondo è di Dio e ciascuno ha il suo compito. Ci sono tante persone
che ammazzano, voi dovete pregare, voi che avete nel sangue la preghiera. Io vi conosco uno
per uno. Io sono Mediatrice per voi, Ambasciatrice di Dio che vi dà tutto, ma dovete fare le
Sue opere con grande gioia e amore. Pregate gli uni e gli altri, beneditevi gli uni e gli altri,
pregate per i sacerdoti, pregate per tutti quelli che svolgono un ministero nella chiesa; anche
gli esorcisti hanno bisogno di voi. Figli prediletti, Io vi farò santi; Dio ha detto che vi farà santi
perché chi prega e ama Dio è perfetto; siete già morti sulla terra, siete già nel cielo. Non
mancate la domenica ad andare a prendere il corpo del mio dolce Gesù. Sono vicina a lui,
opero con lui. Voi sacerdoti, Papa, vescovi, fedeli tutti, svegliatevi! Perché tutti avete una
missione, un da fare! Svegliatevi!!! Aprite all’umanità le braccia perché tutti hanno bisogno!!
Dio vuole questo perché la fede si sta consumando. Tanti cristiani, miei figli, vengono
trucidati; tanti non hanno da mangiare, non hanno da bere, vengono buttati nelle fosse!
Consigliatevi, fate riunioni di preghiera, suggeritevi quello che dovete fare e Io vi conforterò,
Io sarò con voi, vi aiuterò; ho promesso perché sono una Mamma. Sono l’Addolorata, sono
l’Immacolata Concezione; ho tutti i titoli che mi ha dato l’Eterno Padre. C’è la pace e la gioia
e questo è un pezzo di paradiso. Figli miei che siete venuti da lontano, grazie, non vi
dimenticherò! Bambini miei, quante cose vorrei dirvi, quante pene che avete nel cuore, affidate
tutto a Dio. Pregate che non avvengano catastrofi ancora.
(C’è una lunga pausa.)

I cristiani vanno anche alla morte lodando Dio. Qui non succederà, figli; nessuno metterà le
mani su questo posto perché ci siamo tutti Noi del paradiso. Figli miei, pregate e fate le opere
di Dio con amore; leggete il vangelo tutti i giorni, anche se non potete andare a messa. Io sono
vicino a voi e vi faccio capire ogni parola a chi non le capisce. L’amore di Dio è grande,
coglietelo con la preghiera! Siate forti con lo Spirito che Dio vi ha dato, con l’amore e la luce
di Dio. Dio faccia scendere la sua misericordia su di voi. Ogni volta che pregate, cantate
prima allo Spirito Santo che scenda in voi e vi dia le parole forti, sante e pure. Adesso Io
passo in mezzo a voi. Qui c’è Gesù, chiedete figli quello che volete! Io metto la mano sulla
spalla destra e Gesù sulla testa. Chiedete e vi sarà dato, figli! Pregate per questo paese,
pregate per tutti. La Mamma e la Santissima Trinità vi danno amore e pace e benedizione: il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! Ciao figli miei, pregate, pregate! Pregate e amatevi gli uni
e gli altri. Lodate Dio, lodate Dio, lodate Dio!
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