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Eccomi, fratelli, sono qui da voi. Sono sempre da voi, non solo
oggi; tutti i giorni, tutti i momenti, Io sono sempre nei vostri cuori.
Lodate Dio, il Padre mio e vostro e anche la mia Mamma e vostra Madre.
Fate le opere che vi chiedo; le opere più belle del cielo sono: la preghiera,
l’umiltà, la serenità e la carità. “Annullatevi” nel mio cuore! Voi lo sapete figli, dove Io metto i
piedi, Gesù è una rarità. Ho messo qui i miei piedi perché voi siete fatti come me. Non
allontanate il vostro cuore dal mio cuore! Fratelli e sorelle, il mondo è inquieto; ecco perché
tutte le parole che vi dico dovete metterle nel cuore e se vedete i fratelli per la strada, date
loro voi la parola. Un ciao, un augurio di pace, serenità. Se vi rispondono, bene, se non vi
rispondono, va bene lo stesso. Fate la preghiera durante il cammino, per strada, in paese,
ovunque andiate. La preghiera salva le anime che non credono, le anime perse; voi siete
cristiani perché siete miei, siete di Cristo. Io sono il Cristo, il Redentore. Chiedete la
misericordia ma sempre con la preghiera e in semplicità di cuore. Vi prego, non ascoltate le
calunnie! Tutte le parole che vi dico, sono forti, vi parlo per tenervi sempre sul chi va là, sempre
nella mia pace, nel mio cuore e nella mia gioia. Ascoltate i sacerdoti quando celebrano la
messa, sono Io lì sull’altare, fratelli miei e sorelle mie, si sono Io sull’altare! Prendete il mio corpo
con amore, non di fretta. Non dimenticate la mia casa, la chiesa, riempitela: perché non lo fate?
Vedete il mondo? Verranno ancora più catastrofi, ma chi è nella preghiera è nell’amore di Dio,
mio e di mia Mamma, allora siete al sicuro! La preghiera dovete farla con il cuore. Camminate
per la strada serenamente in sintonia con le amiche e gli amici ma anche con quelli che vi
prendono in giro, anzi fate la preghiera per loro. Vi ho detto che la catena del rosario non si
spezzerà mai qua e in nessun posto del mondo. Sarete salvati, anzi già lo siete. Tutti quelli che
pregano con il cuore, con amore, con umiltà, siete già morti a questo mondo e quando arriva
l’ora “giusta”, non preoccupatevi, vi trovate nel cielo. Lo credete questo? Lo dico Io, Dio, il
Figlio di Dio: credete! Pregate per i sacerdoti, i vescovi, il Santo Padre, le persone
consacrate, per i bambini, per i giovani e per le persone anziane. Voi che avete spazio nelle
famiglie, non mandate i genitori a morire nelle case di riposo pensando di stare meglio voi,
avere tutti i confort, le comodità. Noi siamo in alto, sì, ma siamo anche qui, siamo nelle vostre
case. Nulla è impossibile a Dio. Satana mette zizzania ma Dio è la luce e la misericordia, lo
Spirito Santo che vi dona pace e serenità. Fratelli e sorelle, le malattie vengono, ma Io vi
sono vicino; pregate e vi do la forza. Non dite: Dio si è dimenticato di me, la Mamma si è
dimenticata di me, no! Quanta serenità vi darei se faceste quello che dico. Preghiera umile e
perseverante, pieni di amore verso i fratelli. Aiutate i fratelli poveri, siate loro vicino. Date da

mangiare il meglio, perché il povero ha bisogno di una dolce goccia d’acqua, di un pasto
decente. Nel suo cuore ci entrerà il mio e Io lo aiuterò a crescere nella fede. Pregate per i capi
di stato. Pregate per la gioventù che viene qui per avere lavoro e non lo trovano. Pregate che
si aggiusti questo mondo! Tutta la terra è in subbuglio, quante anime perse, pregate per le
anime del purgatorio. Ce ne sono tante che hanno bisogno di messe e preghiere. Dio, alla
fine, risusciterà anche loro. Dovete essere semplici e liberi, il cuore puro e dolce come il miele
perché già sono stati perdonati i vostri peccati dal mio sangue e Io vi purificherò ancora.
Credete figli che nell’avvenire, quando è ora della pace eterna, si faranno i processi davanti a
Dio. Pregate e tacete, non parlate più di una parola in contrasto tra fratelli e sorelle. Siete
tutti fratelli e sorelle miei, Dio mi da la pace e Io la porto a voi. La bella luce che spunta la
mattina è per voi, quel sole luminoso, lo Spirito Santo scende su tutti i posti dove si prega.
Date misericordia; Io ne do tanta a voi! Misericordiosi dovete essere con i figli di Dio,
misericordiosi come il Padre. Pregate figli, fate domani una bella festa al mio Corpo. Anche i
vostri corpi verranno glorificati in cielo e verranno benedetti dall’Eterno Padre, da tutti gli
angeli e dalla Vergine Immacolata. Io, Gesù e la mia Mamma, siamo sempre uniti; Io non la
lascerò mai la mia Mamma e così dovete fare voi con i vostri figli! Non staccate più, papà,
mamme e i figli. Come i miei discepoli portate la preghiera, l’amore e la gioia a tutto il popolo
mio. Nei gruppi di preghiera non vi allarmate, pregate per quelli che sono in difficoltà. Dite:
Gesù, aiutaci tu! Date il vostro cuore alla Mamma, datelo a me, datelo ai fratelli, a tutti quelli
che hanno bisogno di una parola d’amore; Io sono con voi, non vi abbandono. Adesso
cammino in mezzo a voi, vi benedico con tutto me stesso, con la luce del cielo, Io e la Mamma
che vi mette la mano sulla testa; avete voglia di tanta tenerezza! In nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. La pace, la serenità, l’amore, la gioia, la luce, misericordia, Spirito
Santo scenda su di voi, sulle vostre famiglie, parenti e i vicini di casa. Chi può partecipi alla
messa tutti i giorni. Leggete il vangelo che vi istruirà al mio cuore perfetto. Amen! Pace e
serenità. Amen!
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