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Eccomi figli, benedetti figlioli, lodate Dio! Amatevi figli, non
disprezzatevi perché i vostri cuori sono del cielo. Sono Io la

vostra Madre che vi guida e vi protegge. Siate sempre in umiltà
profonda; se un fratello viene a voi e vi chiede qualche cosa, ascoltatelo;

la pace viene da uno solo per tutto il popolo di Dio. La pace scende

dalla parola di Dio, ma non tutti l’ascoltano! Vi ho preso un po’ alla sprovvista perché vi amo!

Sapete, la mamma e il papà, quando vi dicono qualche cosa che a voi non piace, lo dicono per
far camminare dritto il vostro cuore! Volete capire che cos’è il sacramento di Dio? Io faccio da
Mediatrice per voi, perché vi amo; vi metto in guardia, non prendo la distanza da voi. Tutti i

giorni sono vicino a voi! Parlatemi, figli, di quello che volete; voi dovete crescere nella santità e
crescere con i fratelli in umiltà e crescere per la santità di tutto il popolo di Dio. Pregate per
quelli che non credono, pregate per i bestemmiatori, pregate per i giovani, per i bambini.

Cresciuti, cosa fanno? Questo è il tormento anche di Dio Padre perché il mondo si è

capovolto; pensano solo alle guerre. Figli miei, ogni posto dove Io metto i piedi, cercano di
annullarlo; ma è difficile perché quello che è scritto e creato dal cielo sulla terra, bisogna

portarlo a compimento, anche soffrendo. Lo so che state a soffrire tutti, figli: questo non va,

quello non va! Unitevi figli, come gli apostoli con mio Figlio. Figli miei, i grandi capi hanno detto

che Io non ci sono su quel monte, il Krizevac! Io invece ci sono, Io do la pace a chi viene, figli.
Sono li, Io faccio conversioni molto forti. Oggi, vi ripeto, non è più come tanti anni fa.
Vogliono rovesciare tutto. Chi è che prega? Noi dall’alto dei cieli la riceviamo con amore da

voi bambini; dai consacrati, dai laici, dai gruppi di preghiera. Mettetevi in sesto! Io voglio che i

gruppi di preghiera, si uniscano e facciano la catena dell’amore. Bambini miei adorati, perché

c’è l’invidia tra gli uni e gli altri? Non si può andare avanti così, è contro la legge di Dio! Io sono

una Mamma e parlo perché il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono una famiglia. Voi siete i
nostri figli adottivi su questa terra. Chi non vuole saperne della preghiera e di ascoltare la

parola di Dio, non avrà quello che è messo da parte per voi, la vita eterna! La consacrazione è

una cosa grande, a Dio e a me, al cuore mio! Siate felici figli, pregate per questa città e per
tutta l’Italia. Perché muoiono tante persone? Per quale motivo?

Vai e parli con loro.

Dicono: “perché Dio ci ha fatto questo?”. Non l’ha fatto Dio! E’ un periodo molto triste,
ognuno pensa per sé, non bada al fratello che ha bisogno di una parola di dolcezza e di pace.
Oggi è il quattro di marzo e questa figlia mi ha detto: “Sì Mamma, porto la preghiera per le

case!”. Lo ha fatto, mi ha ascoltato! Lei ha il cuore di Gesù e anche voi figli miei! Pregate per
la gioventù, pregate per i bambini che devono crescere. La preghiera viene nel cielo, arriva

davanti al Padre Eterno, davanti a Dio. Dio l’accoglie e quella preghiera la trasforma tutta in
gemme, topazi, oro fino. Quando verrete nella vita eterna, sarete felici e festanti. Ci sono di
quelli che devono scontare tante pene se vogliono venire in cielo, nel paradiso, nella città

celeste. Pregate con la preghiera detta con amore, con il cuore. Se uno vi chiede una

preghiera, fatela!!! Con la preghiera salvate lui o lei, la famiglia, i figli! Salviamo tutte le anime
che sono messe male perché Gesù è venuto per i malati, non per i sani. Se voi amate quelli che

vi amano, avete la ricchezza e andate alla ricchezza, ma che senso ha, figli! I figli ascoltavano il
papà e la mamma. La domenica era la festa di Dio, del Cristo e andavano a messa! Da giovani
si sposavano in chiesa. Deve finire la cattiveria nel mondo! Pregate per i sacerdoti, pregate

per il Santo Padre e per tutti. Per le persone atee figli, che sono state battezzate con i
sacramenti di Cristo, hanno ricevuto il germe dell’amore di Dio. Il prete sull’altare è Gesù e Io

sono la Mamma, sempre vicina! Figli, prendete il corpo di Cristo e dite: “Padre mio, Gesù,
quante persone non ti conoscono e non ti amano; questo tuo sangue e carne è per loro, io ti

ho nel cuore e non ti lascio!”. Vi prego figli, andate all’adorazione! Una Mamma deve
prendersi cura dei figli con amore ma anche con vigore per farli tenere calmi e tranquilli. Io vi

amo tanto, siete i miei gioielli. Su questo posto fate tante opere belle: carità, fate tante
preghiere per i sacerdoti e tutte le cose più speciali! Preghiamo che non succedano catastrofi.
Pregate per l’Italia! Adesso pregate perché mio Figlio va nel deserto. Soffre fame, sete; egli

va in croce per salvare tutti i suoi fratelli, tutta l’umanità! Vi prego, aiutate il mondo con la

preghiera; non siate invidiosi gli uni e gli altri: quello è lo scherzo di satana, figli! Adesso figli

miei, vi benedico fortemente, grazie di tutto! Sia lode e gloria alla Santissima Trinità: Padre,

Figlio e Spirito Santo. Pregate, leggete il vangelo e istruitevi nell’amore di Dio. La Mamma vi
ama! Vi sto toccando sul cuore figli che ci sono persone che hanno il cuore …. ma non
preoccupatevi! Pregate di più, amatevi di più, con serenità e avrete più salute. Il cuore vostro è

mio, è di Dio Padre! Ciao figli miei! Ciao! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo:
amen! Ciao figli, pregate! Pregate! Pregate!
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