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Eccomi, bambini miei. Sono qui, sono la vostra dolce

Mamma. Lodate Dio, amatevi gli uni e gli altri e siate

misericordiosi con tutti. Pregate con amore, pregate con gioia la
Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Bambini miei,
figli cari al mio cuore, vedete quanti genocidi? Io ci tengo alle vostre

preghiere. Questo posto è santificato dalla preghiera. Molti sono scettici, perché? Gesù

piange. I miei figli consacrati, cosa vogliono? Che vengano a pregare anche loro! Abbiate il
cuore buono, limpido e saldo nella preghiera e grande fede e fiducia. Dio ve lo riempirà di luce

e di Spirito Santo e di misericordia, figli! State tranquilli, pregate e fate le opere di Dio. Dio

è anche qui. Dio è in cielo e in terra, in ogni luogo. Figli miei, quante cose vorrei dirvi! State
con l’amore di Dio e con i fratelli vostri che hanno bisogno di voi che pregate, anche se non

sanno che cos’è la preghiera. Che cosa c’è in questo mondo? I demoni mettono le mani sul
mondo! No, figli miei!!!!! Verrà ancora mio Figlio. Il Padre dice: “Figlio mio devi andare sulla

terra a fare pulizia delle bestemmie e delle cattiverie; porta la pace, Figlio!”. Il Padre aveva
annunciato che Gesù doveva essere torturato per portare la vita eterna per tutta la sua

umanità! Andate avanti, figli, che il cielo è con voi e anche a Medjugorje ci sono Io. Se
sapeste quante cattiverie fanno a me e a quelle povere creature che pregano dalla mattina alla
sera.

Sia gloria a te Padre Celeste! Dal cuore di Gesù scaturisce la pace del mondo, da’ la pace a
tutti! Mamma Santa proteggi tutte le creature che stanno morendo.

Dio ha creato il mondo e ha mandato suo Figlio sulla terra per portarvi la vita eterna! Non
rammaricatevi, siate forti nello spirito che Dio vi dà. Sacerdoti, visitate i vecchi andando nelle

famiglie perché molti sono abbandonati. Gli apostoli con la bisaccia addosso andavano di

casa in casa, da malati e da chi non aveva da mangiare. Amatevi! Date amore! Date gioia,

serenità! Con cuore puro e sincero; Dio ama queste persone, quelli che hanno il cuore limpido
e puro e non hanno le mani sporche. Figli miei, adesso vi chiedo una grande cosa. State
facendo i preparativi per me, ma è per tutto il mondo. Tutti sanno che voi onorate me. Vi dico:
siate sempre nell’amore, con il sorriso in bocca e con la gioia nel cuore. Per chi accompagna la

Mamma, quest’anno arriveranno grazie sopra grazie, arriverà pace nelle famiglie. Pregate, figli,

pregate e date pane a chi non ne ha. La carità va a pari passo della fede: fede, speranza e
carità, questo vuole Dio! Chi fa gli verrà fatto il triplo, settanta volte. La fede che avete nel

cuore, quello è l’amore di Dio! Vi fate una cultura, ma la fede, sì, è quella che è nel cuore. Voi,

figli miei sacerdoti, vi prego: amate le persone che vengono a confessarsi, non mettete paura!

Quanti sacerdoti vogliono essere “in primis!”. No, figli! Questa figlia è innamorata di tutti voi,
di tutti quanti del cielo e di tutte le opere fatte da Dio, lei è felicissima. Verrà la pace, la
serenità e la gioia dal cuore mio e di Gesù. Adesso vi benedico, cantate figli, unitevi, alla

processione siate allegri! Sono tante anime che vi seguono, anche santi e angeli vi seguono.
Adesso passo in mezzo a voi, Io e mio Figlio e vi benedico toccandovi la testa e le spalle: in
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Leggete il vangelo che vi porta alla

conversione. Amatevi gli uni e gli altri e pregate Dio. Io sono sempre vicina a voi che siete i miei
figli. Grazie che mi avete ascoltato. Amen! Amen! Amatevi figli, crescete nell’amore mio,
pregate per i sacerdoti e per il Papa, amen!
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