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Eccomi, figli cari, sono la Vergine Addolorata. Vi prego, lodate
Dio, lodate la Santissima Trinità perché protegga tutte le

famiglie. Figli miei, quanta pace vi metto questa sera nel cuore perché a voi
manca la pace, la serenità nelle famiglie, insomma vi manca tutto figli. Vi manca

lo Spirito Santo che vi fa capire la grazia della famiglia. La luce che Egli vi

irradia è tutta opera santa. Accogliete la Misericordia di Dio, accoglietela nel vostro cuore, non fate

cose insensate. Purificate i vostri cuori, figli! Sono una Mamma premurosa. Vedete che mi presento
in tutti gli angoli della terra. Eppure non credono!!! Io do la mia parola e chi crede verrà in paradiso
con me, nella santa città celeste, nella Santa Gerusalemme tutta d’oro, piena di luce, di amore e di

pace. Quante cose vi ho detto fino adesso? Quante parole vi ho detto fino adesso? E quante ve ne

dirò ancora, finché l’Eterno Padre mi dice: “Va’ e di’ tutto quello che hai nel cuore. Tu lo sai, Io ti ho

messo come Mediatrice sulla terra!”. Pregate, figli, pregate di più perché la preghiera è un’arma
potente contro i dèmoni del male. La sera quando vi ritirate a casa, dite una parola di conforto, una

dolcezza, un bacio: “Figli miei, venite qui, preghiamo Gesù!”. Un po’ alla volta i piccoli e anche i grandi,

piano piano. Prendeteli con amore, con un bacio e una carezza. Tanti giovani vanno via di casa

perché i genitori o stanno sempre zitti, o li attaccano: “tu hai fatto questo, non hai fatto quello, tu sei
uno sfaticato, tu sei questo, quell’altro”. No! I figli si devono prendere come ha fatto Dio Padre con il

suo Figlio: l’ha ascoltato; così dovete fare voi nelle vostre famiglie. Ho un tormento, una spina nel

cuore: i giovani non si sposano e molti non prendono i sacramenti. Tutta la terra deve essere

seminata di fiori e pace e i bambini devono nascere sotto il tetto di Dio. Io sono una Mamma e posso
chiederlo ai figli: perché non vi sposate? Perché non fate il matrimonio con la presenza di Cristo? Sia

una sola carne! Figli miei, mi batto per questo: per i figli, creature che nascono, dopo vi stancate e lo

sapete perché? Perché voi pensate che dopo il matrimonio, c’è la separazione. Ma se c’è la preghiera,

il matrimonio non viene annullato, figli. Non separa nessuno Dio; è il demonio che separa le famiglie,

no Dio. Pregando Dio, pregando me, la Mamma che sono sempre al vostro capezzale, non vi

lascerete confondere dalle chiacchiere di chi contrasta il progetto di Dio. Lo so, voi potete far poco,

ma come padri e madri, fin da piccoli dovete far crescere insieme i vostri figli; farli pregare e leggere il

vangelo fin da piccoli. Figli miei, succedono tante catastrofi nel mondo! Finirà anche questo quando

si aggiusterà il mondo. Tutti pensano e sfruttano persone povere per stare bene loro e fanno tutte

cattiverie. Quanti bambini è come se fossero ammazzati! Persone che andranno nella geenna quando

muoiono; non sono degni di prendere i sacramenti! Sono tutti corrotti! Questa figlia dice: “Mamma,
e se qualcuno mi ammazza?”. Io le dico: “Non preoccuparti, ci sono Io vicino a te”. Pregate, non

nascondetevi; l’amore di Dio è grande. Vi dà la pace per le famiglie, accoglietela, ma con la preghiera!

Chiamate Dio ogni momento: “Gesù, vieni da me, sia fatta la tua volontà, accogli questi miei figli,
perdonali, mettili sotto di te, vicino ai piedi tuoi, nel tuo cuore perché io prego per i miei figli!”. Non

piangete; andate di qua e di la a chiedere preghiere. Ci sono tante persone che sanno pregare.

Gruppi di preghiera, mettetevi in sesto! Non mormorate degli altri dopo aver fatta la preghiera

perché Io sono in mezzo a voi e sento tutte le parole: le parole belle e le parole sbagliate: è un peccato
mortale! Confortatevi e beneditevi a vicenda; parlatevi con amore, come fratelli. Questo vuole Dio!

Le apparizioni sono vere, figli! Siamo in un brutto periodo! Sacerdoti perché non ascoltate queste

cose? Dio vi ha fatto sacerdoti come Gesù, fate le opere di Cristo, il Re, il Redentore. In America

cosa hanno fatto? Le scelte non possono essere tutte uguali, per esempio nel matrimonio. Sono

rammaricata, ma non sono arrabbiata. Voglio darvi le regole dell’amore di Dio. Amatevi, onoratevi,
chiedete luce a Dio. La luce si riceve con la preghiera. Chiedete lo Spirito Santo, ma con il cuore
limpido e puro, chiedete la Misericordia. Dio è misericordioso. Questa figlia che mi ama tanto mi

dice:” Mamma, sei qua, sei la, ovunque, dacci la pace!”. Ecco, pregate quando andate a Medjugorje
figli, pregate figli cari! Io sono una Mamma premurosa per voi, adesso con dolcezza vi dico: siate umili

figli, con Gesù, amatelo e onoratelo e onorate tutte le persone che incontrate. L’angelo vostro vi

segue ogni momento. Figli miei, vi chiedo solo belle cose: serenità; leggete il vangelo; pregate con
amore; cercate di convertire le persone con dolcezza; non serve dire tante cose, ma la preghiera detta

con amore. Con il parlare dolce si convertiranno tante anime. Pregate per i peccatori. Pregate per il

Papa, per i vescovi e tutti i sacerdoti che hanno bisogno della forza dello Spirito per portare le

pecorelle a Cristo. Vi dico solo che vi amo. Dio vi sta dando tanta pace qui e in altri posti: serenità e

amore. Dio è pace e amore. Grazie a queste figlie venute da lontano. Quando avete un male, state in

pace e dite:” Mamma, ho male, cosa dici tu? Mi succede qualcosa? Fai come vuoi tu e l’Eterno

Padre, io sono tua figlia, tuo figlio, tua sorella!”. Io sono sempre al capezzale vostro, sono ovunque
chiedete. Dio mi da tutto e anche il mio Figlio mi concede quello che chiedo. Vi prego, leggete la

bibbia, fate la catechesi. Le parole che dite voi, anche quelli che non sanno leggere, pronunciano

quella parola santa che parte dal cuore, quella è la catechesi che manda Dio nei cuori. Quelli che non
“capiscono”, loro vi spiegano la parola con umiltà e con la pace del cuore. Vi ho parlato da Mamma

che vi ama immensamente e vi chiede tante preghiere per i fratelli che non pregano. Vi amo e con me

mio Figlio. Siamo un cuore solo. Se lavorate per il cielo, Dio vi ripaga. C’è già un posto nel cielo

perché siete già santi su questa terra. Voi forse non credete, ma è così! Figli miei, benedetti figli,

adesso vi lascio. Io passo in mezzo a voi con il mio dolce Gesù. Voi implorate per i dolori che avete,

per la famiglia, per tutto, Io vi amo e vi metto la mano sulla spalla destra, Io e il mio dolce Gesù. Vi
diamo una bella benedizione. Figli miei, sia fatta la volontà dell’Eterno Dio, il Padre, il Figlio e lo

Spirito Santo. Sono la Vergine, l’Immacolata Concezione. Dove poso i piedi Io, c’è santità, amore,

pace e umiltà. Grazie figli miei che mi avete ascoltato. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito

Santo. Cercate ovunque Dio. La Mamma vi mette sempre sul chi va la per il bene e l’amore che ho
per voi. Grazie figli, ciao figli miei
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