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Sono la vostra Mamma, con grande dolcezza vengo questa
sera! Dio vi ama e il mio cuore è vostro! Lodate Dio, figli miei
e figlie mie, perché da Dio arriva la pace e da Cristo arriva
l’amore perché il Padre e il Figlio sono uno. Il mondo è in subbuglio:
pregate per quelli che hanno perso casa e tutto. La preghiera figli! Il
perdono, la preghiera e la misericordia. Date misericordia ai fratelli e la carità, figli, a voi non vi
manca niente. Ricordatevi che l’amore di Dio è molto grande! Lui mi ha comandato, cioè ha
chiesto a me, al mio cuore di portarvi la pace in questa città che è nel suo cuore, ma è ancora
dura di cervice, c’è ancora molta freddezza, la chiesa è poco frequentata. Il mormorio in chiesa
non sta bene! In chiesa, nel “corpo di Cristo”, bisogna lasciare tutte le cose fuori dalle mura e
stare con Dio e con me, sotto la guida del sacerdote quando celebra la messa, figli, il rito della
messa! Quante parole sante voi sentite in quel momento! Gesù fa scendere giù gli angeli dal
cielo nella chiesa, vi vengono dati: amore, pace, serenità e benedizione immensa. Con il cuore e
con la mente chiedete quello che volete a Dio perché vi sarà dato. Chiedete, figli, la
purificazione dell’anima, chiedete lo Spirito Santo, la pace in famiglia, chiedete la fede e la
fiducia in Dio. Dite: “io voglio fare la tua volontà! Fammi capire quello che devo fare! E’ giusto
questo?”. Bisogna avere una fiducia immensa in Cristo, il Figlio di Dio, vostro Fratello. Io sono
la vostra Mamma che vengo a darvi la pace profonda del cuore. Nei momenti che siete svegli,
nella notte, fate preghiere per le persone che ne hanno bisogno. La preghiera vi fa grandi, vi fa
umili e crescete in Dio. Preghiera, perdono e carità! C’è caos nel mondo. Pregate per l’Italia,
per quest’Italia bellissima. Mio Figlio porta nel suo cuore questo posto. E’ il Cristo di Dio che
comanda! Io sono la Regina dei tempi. Quando è l’ora di portarvi in paradiso, Io sarò sempre
con voi. Pregate perché finisca la guerra, pregate perché le preghiere sono i pilastri della terra.
In questo tempo lasciate qualche cosa da fare e pregate. Non spezzate la catena dell’amore,
della preghiera perché la catena del rosario lega tutte le cose più belle e le porta in cielo, figli.
Specialissimi figli quelli che pregano per i fratelli che non sanno che cos’è la preghiera. Pregate
per tutti perché ci penso Io per voi. Vedete che cosa succede nel mondo? Prendono i bambini,
giovani, anziani e se ne fanno scudo per la guerra. Questo deve finire. Ma chi prega? Chi legge
il vangelo? Chi va a messa a rinnovare il sacrificio redentore di Gesù sull’altare? Gesù è vivo
sull’altare! E’ vivo nel pane eucaristico. Quanta malinconia ho Io nel momento della comunione!
Ecco perché non c’è più d’accordo nelle famiglie! Una Mamma sa quello che deve fare, ecco il
perdono! Arriva il perdono perché Io faccio da Mediatrice. Voi non sapete più dove andare,
avete il cuore un po’ di qua e un po’ di là. Fermatevi!!!! Pensate a me e a Dio!!! Dite:” Mamma

Santa intercedi per me presso il tuo Figlio Gesù perché voglio fare la sua volontà”. Egli ha
solo amore nel suo cuore per i suoi fratelli. Benedetti figli, pregate per i sacerdoti e per tutte le
persone consacrate. Pregate, figli, leggete il vangelo; credete in Dio, Padre, credete a mio
Figlio Cristo Gesù, il Salvatore, il Redentore. E’ stato crocifisso per portarvi alla vita eterna,
per darvi conforto e consolazione quando sarà l’ora di venire in cielo, in paradiso. Ricordatevi
che l’amore viene dall’amore, e se avete qualche dolore, ce l’ha anche Gesù e anch’Io la Mamma.
Io piango per voi!!!!! Non potete capirlo. Figli miei adorati, un grazie totale, un grazie fortissimo
per aver pregato anche nella notte per le anime del purgatorio che ancora non sono salite in
paradiso. Ma c’erano anche anime sante, angeli che vi custodivano qui. Avete fatto una cosa
grande! C’è chi ride di mio Figlio, c’è chi ride per le cose del paradiso perché non vogliono
capirle. Siete stati battezzati, avete fatto la comunione, questi sono sacramenti dal cielo: per
quale motivo non credete? Siate aperti allo Spirito perché è di lui che avete bisogno! Pregate
per tutti i malati, Dio benedice dall’alto! Pregate per le anime disperse, per la pace del mondo,
per le famiglie. Preghiera! Sono la Vergine Addolorata del Perdono, ecco, vi dono il mio cuore,
figli cari: c’è l’ho in mano, voi datemi il vostro! Date il cuore a Gesù, il vostro Fratello che fa
tanto per darvi onore e pace. Ci sono feste da scansare, da evitare perché i bambini crescono
con quel pensiero, divengono grandi, non vanno più in chiesa. Perché? Genitori, papà, mamme,
crescete queste creature, fate loro la croce, insegnate loro l’Ave Maria, il Padre Nostro;
portateli in chiesa sin da piccoli, non importa se piangono perché sono angeli, gli angeli di Dio!
Questo dovete fare prima che si perdano nel mondo. Siate più saldi con i figli, siate più forti,
mamme, accudite i figli! Il lavoro sì, bisogna lavorare ma state vicino a loro quando siete in casa!
Parlate loro come facevo Io con Gesù, vedrete che il mondo cambia! Ecco, figli, Io vi benedico
e benedico tutti, anche quelli che non ci sono. Passo in mezzo a voi con il mio manto pieno di
stelle e lo metto su di voi. Chiedete la pace e la purificazione dell’anima. Al resto ci penso Io!
Quando avete un dolore o preoccupazioni economiche, state tranquilli: chi prega non avrà
dispiaceri. Ma siate anche voi pronti a fare la carità. Vi benedico, figli: in nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Pregate figli! Pregate e amatevi! Ciao figli miei!
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