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Vi abbraccio tutti. Un grazie di cuore. Pregate per tutti,
specialmente per i consacrati. Vi amo e vi stringo al mio cuore.
Vi benedico fortemente. Pace a voi, pace figli, pace da Gesù
Misericordioso. Pace!
Eccomi, vorrei che tutti i giorni fosse così! Vi dono tanta pace, figli, per il

tanto amore che questa sera avete per me. Lodate Dio, amatelo, onoratelo. Dio può tutto per
voi. Io faccio da Intermediatrice per la vostra anima, per il vostro sì, per il vostro perdono, per gli
amici, i fratelli e le sorelle. Figli miei, quanta gioia ho nel cuore questa sera! La preghiera che
state facendo viene sentita da tutto l’universo perché gli angeli, la portano dappertutto con la
musica. Musica soave perché tutti i giorni gli angeli cantano per me e per tutto il popolo mio.
Nulla vi farà mancare Dio perché sono la sua Figlia, la sua Mamma e Sposa. Io farò tutto per
voi, chiedo sempre per voi all’Eterno Padre e a Gesù. Dio è venuto giù, si è fatto uomo per
mettere a posto tutte le cose di questa terra, invece tutti sbagliano ancora, vogliono tutti la
guerra, vogliono la cattiveria; la pace non vogliono sentirla. Perché fate così? La preghiera che
fate è molto forte nei cieli, nella Città Celeste, nel paradiso! Dove ci sono le apparizioni,
nessuno crede e invece credete alle guerre e a tutte le cose vane? Figli, credete perché i tempi
sono stretti e brutti. La preghiera l’avete dimenticata, avete dimenticato la chiesa. Li c’è il corpo
di Cristo, ci sono Io, figli! Io sono la Madre della chiesa, questo onore grande l’ho avuto da Dio.
Svegliatevi bambini! Ecco quello che mi piace: uniti, un solo cuore, una sola voce di preghiera.
Queste preghiere, adesso, che state facendo per me, sono per tutto il mondo che ha bisogno.
La Madre ringrazia e perdona sempre i figli anche se sono per le vie cattive, quando vengono
vicino a me: ”Madre Santa, perdonami!”. Io perdono; perché i miei figli non vogliono capirlo?
Certo, l’autorità me l’ha data Gesù, mio figlio perché Io sono la Mediatrice su questa terra. Le
preghiere di questa sera, sono tutti canestri di fiori, sul tavolo di Dio, dove fa i processi.
Diventeranno tutte gemme preziose per voi quando verrete alla vita eterna. Siate perfetti figli!
Dio lascia fare, siete provati e allora capite bene cosa sono le sofferenze per tutto il mondo;
allora siete più accorti nel parlare, nel dire e nel fare. Ascoltate la vostra Mamma perché Dio vi
ama, chi ha Dio non manca di nulla. Gesù è vostro amico, vostro Fratello e vostro Maestro. Vi
darà pace e serenità. Io, la mamma, la Vergine Immacolata, vi dico: figli miei, amatevi gli uni e gli
altri, siate forti nel parlare, amate i giovani, crescete i bambini in santità, amate le persone anziane
dando un sorriso, una preghiera. Fate tutte le opere di Dio con il cuore, con l’amore perché
Dio è pace, amore, luce e serenità. Perdonate quelli che vi fanno del male, pregate per loro.

Siate forti nello Spirito. Io, la Mamma, la Vergine Addolorata del Perdono (in questa città è il
titolo che ha fatto Dio per me) dico che qui non c’è perdono; lo volete capire? Quando è troppo
tardi, piangerete! Perdono per tutti! In chiesa non mormorate di questo e di quello, siate attenti
solo al sacerdote perché è il fratello di Gesù, le parole che dice sono quelle di Gesù
Sacerdote. E’ Dio che governa il mondo, è Dio che dà misericordia, è Dio che dà la pace, la
serenità e luce. Parlate con lo Spirito Santo e dite: “Santo Spirito rendi il mio cuore umile
come quello di Gesù; fammi perdonare a quell’amico, a quel fratello, a quella sorella!”. Non vi
servono le proprietà figli! La proprietà vostra è la pace, la serenità del cuore, è la pulizia
dell’anima. Pregate perché finiscano le guerre. Pregate perché il mondo è a disagio. Pregate che
si aggiusta tutto. Tutti dovete pregare! Così arriva la serenità della famiglia, la famiglia santa, i
matrimoni, oh Signore! Con il cuore rivolto a Dio! Riempite le chiese, guardate il Santo che è
sull’altare: il Signore Dio e Io sono vicino a lui. Il sacrificio della messa è Gesù che lo fa!!!!! Il
prete ha le mani consacrate da Dio, dal mio dolce Gesù. Non vi preoccupate se avete qualche
dubbio, voi dovete essere candidi come le colombe. Dovete essere molto forti perché lo Spirito
l’avete! Dio vi dona tanta luce e tanta Misericordia. Figli, vi ringrazio delle bellezze e i preparativi
che state facendo per il mio compleanno. Domani vivrete una giornata meravigliosa! Dal mio
cuore sprizza gioia e luce, dal cuore di Dio, di Gesù e degli angeli. Domani mattina tutti alla
Santa messa, Io sono in mezzo a voi. Ovunque venite, andate a messa domani mattina; Io sono
con voi, in mezzo a voi e vi do serenità; Io sono la Madre della chiesa. Adesso, Io vi benedico.
Vi benedice Dio Padre. Qui c’è Papa Wojtyla che non vi abbandona mai! Io vi metto sotto il
mio manto dorato, pieno di stelle e luminoso come la luce e vi benedico. Gesù vi dice: Figliuoli,
pace, serenità e Misericordia; Io sono sul cuore vostro con il mio figlio. Siete tutti sotto il mio
manto materno, il mio cuore è vostro, benedetti figli! Grazie, figli, pregate, leggete il vangelo.
Convertitevi voi e così convertite le persone che incontrate. Vi dono pace e tanta gioia. Ciao,
pregate!
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