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Eccomi, figlioli cari. Come sempre l’appuntamento qui; non
dimenticate di venire ad ascoltare la vostra Mamma. Pregate

Dio, la Trinità, lodate tutti i giorni Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito

Santo! Figli cari, non dimenticate mai la preghiera in famiglia, negli uffici,

ovunque andate. Se non potete fare il rosario perché siete al lavoro, nel
cuore vostro però potete. Con la mente potete pregare, vale il doppio,

figli miei. Il mondo, figli, è molto affaticato. Tante creature non la pensano come voi, pensano
tutte cose in cattiveria. Godono perché per loro è divertimento anche uccidere le persone e

dire parole disoneste, cattive, parole dette da Satana. Quando andate per le strade, figli,

pregate! E’ una grande cosa figli! E’ una grande, grande, cosa pregare Dio Padre, stupiti per
la grandezza e bellezza dell’universo! Anche quando andate a fare le spese, fate un Padre
Nostro, un’Ave Maria e un Gloria. Per la fretta di andare di qua e di là, sono tante le cose nella
famiglia, non trovate il tempo per fare le opere di Dio. Fermate il tempo e dite solo: “Signore,

ferma il tempo perché devo fare la tua volontà sia su di me e sia su tutti i miei amici!”. E pregate

per tutte le nazioni del mondo: finisca questa guerra nei cuori figli, questo genocidio che stanno
facendo a tante creature, a tante persone innocenti. Voi non abbiate paura perché la preghiera

è forte nel vostro cuore. Quando pregate, annullatevi nella santità di Dio, annullatevi nel mio
cuore. Adesso Io sono qui davanti a voi, figli miei. Ci sono tutte le anime sante del purgatorio,

tutte quelle che sono salite in cielo. Dio è santo, quindi può tutto! Può fermare tutto e può far
andare avanti tutto! Pregate per i sacerdoti, non giudicateli figli miei! Io sono una Mamma e come

siete voi figli miei nel mio cuore, così anche i sacerdoti che non sono tutti uguali, perché voi a
volte mancate in certe cose. Perché c’è l’altra persona, il diavolo, che vi fa deviare. Capita così

anche ai sacerdoti; il giudizio lo da Dio Padre, lo dà il Cristo, il Signore, il Salvatore del mondo.

Mio Figlio e vostro Fratello, Gesù vi ha salvato per la vita eterna! Su, figli miei, siate santi. Dio
si è fatto uomo e poi viene la Pasqua! Per questa Pasqua voglio tante anime convertite! Pregate

quanto più potete. Pregate, amate Dio, non abbandonatevi nella vanità, scegliete le cose

giuste. Quanta luce esce dai vostri cuori perché avete dato il cuore a Dio! Figli cari, sono qui

con dolcezza piena di amore e serenità. Voglio che vi comportiate veramente da figli di Dio
perché vi sto crescendo con amore! Tutto il paradiso è in questo posto con amore! Figli miei, le

difficoltà sono tante per tutti, specialmente per questa creatura, figlia mia! Pensate figli: se una

mamma arriva a casa e trova i figli che sono felici, il cuore pulsa di gioia, pulsa di amore. Così la
preghiera fatta in profondità e assidua, sempre detta con amore, è qualcosa di grande! E’

un’arma potente la preghiera, specialmente il rosario in famiglia. Crescete, moltiplicate la fede
in Dio, leggete il vangelo, riempite le chiese. Dove sono le persone? Negli ambienti dei giochi,
nei divertimenti, anche di brutte cose perché non sanno capire che cos’è l’amore di Dio! Questa

figlia sta male ma la sua speranza è in Dio. Questo volevo dirvi! Siate perfetti cristiani come
Dio vuole. Io prego per voi e piango per voi, anche il mio dolce Gesù piange per voi perché siete
carne della mia e sua carne. Non siete carne “dell’altra persona”. Siate perfetti cristiani!!! Ci

sono tanti amici e parenti che vogliono ringraziarvi di cuore perché avete pregato tanto per loro.
Amatevi figli! Amatevi e crescete con la Misericordia di Dio, pregate per il Papa per tutto il
mondo: ve lo chiede una Mamma e ve lo chiede anche Gesù che non mi abbandona mai: è qui

con me! Figli santi, oggi indosso un vestito bianco e azzurro; oggi sono qui Addolorata del
perdono. Sono la mamma che vuole il perdono per voi e per tutto il mondo. Sono qui per voi,

figli miei, per darvi quella pace, quell’amore, quella gioia che nessuno può darvela, solo il cielo
figli. Contate le stelle al mattino, fatele vostre perché sono tutte lacrime di gioia per voi figli
adorati! Andate nella mia casa, la casa di Dio e fate la comunione. Prendete il corpo e il sangue

del mio dolce Gesù, lui è presente e pieno di gioia per voi. Tranquilli, nulla vi succederà. Figli

miei, adesso passo in mezzo a voi, vi metto la mano sulla spalla destra, Io e Gesù. C’è anche
Papa Woytjla. Anche con la sofferenza è bella la preghiera! Vi benedico, figli, voi e le famiglie,
il mondo intero: quelli che credono, quelli che non credono. Gesù vi sta facendo la croce sulla
fronte: “Signore, dammi la pace!”; quello che volete, Dio ve lo darà! Chiedete e Dio vi dà tutto.

Anch’Io che sono la Mamma; una Mamma dà tutto per i figli! Lodate Dio con tutti gli angeli e i

santi. In nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate, figli mie cari. Ciao figli!
Benedetti figli miei! Amanti della luce, vi darò la luce! Amanti della pace, vi darò la pace! Amanti

dello Spirito, vi darò lo Spirito Santo! Amanti di Dio, vi darò Dio! Io la Mamma posso tutto!
Pregate, pregate figli e crescete in Dio. Ciao!
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