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Bambini miei, ecco sono qui con voi, stretti al mio cuore ed io
stretta al vostro cuore. Quanta tenerezza mi fate, creature
mie! Questo è un vero cenacolo di preghiera! Lodate il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo. Quanta sofferenza c’è nel mondo! È questa
la gioia che mi date: la preghiera fervente e dolce per tutti i fratelli che non
pregano. Dovete pregare sempre di più. I grandi capi sanno cos’è la pace? Si sta preparando
una cosa molto grande, ma chi è con me è con Dio. Non abbiate paura. Amatevi figli, gli uni e
gli altri, prendetevi per mano, come fanno i bambini e saltellano. Le tenerezze del mio cuore sono
tutte sui vostri cuori e sui cuori dei miei figli dispersi nel mondo: bambini, persone anziane,
giovani. No creature mie! Mettetevi con amore in ginocchio e pregate; passerà anche questo
momento di tante cattiverie, malinconie e soprusi sull’umanità. È sceso sulla terra mio Figlio, il
figlio di Dio. Le apparizioni del cielo sono per mettervi alla prova e dirvi quello che dovete fare.
Anche tanti miei figli sacerdoti devono comprendere questo. Il mondo è molto malato, talvolta
perverso; non c’è più unione “totale” tra famiglie e figli, nonni, zii. La famiglia voluta da Dio non
c’è più. Non ci si rispetta più, ognuno pensa per sé. I figli vanno da una parte, il papà e la mamma
da un’altra. Curate i bambini, curate i giovani con il parlare dolce, sereno, non vi arrabbiate, non
dite: ti faccio questo, quell’altro! I figli li ha mandati il Padre Celeste per voi. Il Padre Celeste
sa quello che c’è nel futuro vostro e delle vostre creature. Affidatevi a Lui! Sono Mamma di
tutti, vi conforterò tutti perché siete mio sangue e mia carne, perché Gesù è mio figlio e vostro
Fratello. Portatelo nel trionfo del mondo, Dio. Il Cristo, il Re dei re, ha salvato l’universo.
Perché ci sono persone che si vogliono perdere, hanno tanta cattiveria, vogliono tutto il potere.
Non potete avere il potere del Dio. Pregate, figli. Fermezza di spirito e misericordia di Dio!
Amate con tenerezza, mamme. Mettete una parola di serenità; fate capire ai figli quante gioie ci
sono nel cielo. Chi è unito con la propria sposa e la ama sinceramente, anticipa l’amore della
città celeste. Fate la preghiera tutte le sere: gli angeli vi vengono a benedire la notte perché
tanti demoni sono in giro. Pregate figli, uniti sposi e spose, portate i figli finché possono
camminare da soli. Metteteli sotto la protezione del cielo, della Mamma. Parlate loro di me che
sono la Mamma di tutti. Solo Io posso dare tante gioie e tanto amore a tutte le creature;
nessuno vi toccherà. Figli miei, il mio Figlio Gesù è il grande Sacerdote che offre sé stesso per
tutto il mondo! Io piango perché sono stretti i tempi. Voi non abbiate paura perché ci sono Io e
c’è tutto il paradiso. Non parlate male degli altri. Noi vi togliamo dalle cattiverie che vi fanno.
La Mamma e il Padre dall’alto dei cieli vi guidano e vi proteggono. Vi fanno scendere ogni gioia

dal cielo, portata dagli angeli. Ma anche tanti demoni sono all’opera. Anche questa figlia ne è
torturata, voi lo sapete? Lei è la mia gioia come lo siete voi. Si è offerta in riparazione di tutte
le cattiverie del mondo. Siate felici, figli, unitevi intensamente cuore a cuore, mano con la mano
e con preghiera profonda. State soffrendo, ma arriverà quello che deve arrivare! Chissà che
si fermino tutte le catastrofi che vogliono fare i capi di stato. Figli, grazie perché siete forti nella
carità. Non state male se non avete questo o quello. La volontà di Dio è grande; anche la mia
volontà è grande: come una mamma che nutre col suo latte il figlio, così siete voi per me.
Tranquilli, fate una bellissima festa. Anche tutti quelli che vengono da altri paesi saranno
benedetti dal cielo. Pregate per i sacerdoti vivi e defunti; pregate per il Santo Padre, per i
vescovi, per le suore, per i laici, per i giovani, per le persone anziane, per quelli che sono negli
ospizi. Ci son di quelli che mettono papà e mamma nell’ospizio per andare a farsi le ferie. Figli,
come fate sarà fatto a voi. Pregate, andate in chiesa che è vuota, leggete il vangelo, fatevi
spiegare se non lo capite! Prendete il corpo di Gesù. Io sono con lui, Io sono sull’altare perché
anche il sacerdote sull’altare è mio figlio. È arrivata l’apocalisse e allora chi è in Dio e nella
preghiera, permetterà la guarigione del mondo, della sua famiglia, dei vicini, della sua città.
Amate Dio, figli, amate Cristo che ha salvato il mondo. Sono la Mamma ancora dolente per
quello che ha passato il mio dolce Gesù. Sempre si rinnova il mio dolore nel cuore! Voi pregate
per tutti e Noi preghiamo per voi. Siate sempre forti, fedeli nell’amore di Dio e nel mio. Lo
Spirito Santo vi manda ogni giorno tanta misericordia, luce e serenità. Andate avanti così e
sarete grandi nel cielo. Adesso passo in mezzo a voi. Sempre i due cuori, Io e il Cristo Gesù,
vostro Fratello. Vi metto la mano sulla fronte e vi faccio una croce: Padre, Figlio e Spirito
Santo, ciao figli! Pregate!
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