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Ecco figli, ecco creature mie, sono la vostra Santa Madre. In
questo periodo, sono sempre addolorata, figli. Lodate il

Signore Dio che vi da la pace! Amate Dio e il Figlio di Dio che vi ha dato

la vita eterna. Vi parlo da Mamma che vi ha generato, sono sempre vicina

a voi con il mio amore. Siate forti in questo momento. Non rattristatevi per

quello che vi dico perché Io vi parlo da Mamma. Chi prega sarà nel cuore di Dio, sarà salvato,
verrà nel cielo, in paradiso. Credete a queste cose, figli! Il mondo ha bisogno di preghiera. Non
fatevi distruggere dalle persone sataniche; per voi noi preghiamo dal cielo. Figli miei adorati, la

salvezza del mondo siete voi che pregate! Vi ringrazio figli per le belle preghiere e cenacoli che
fate qui. San Francesco vi sta benedicendo! San Francesco, il patrono dell’Italia, pregatelo!
Ecco, questo cuore, trafitto dalla spada, perché ho visto mio Figlio sul Golgota con una lancia

che ha trafitto il cuore suo e mio. Questo succede anche oggi, ancora di più. Non rompete la

catena del rosario. Tutti i gruppi devono unirsi, unirsi nell’amore di Dio, saldi e fermi. Amatevi
figli, gli uni e gli altri. C’è una Mamma che tutti i giorni viene ad accarezzarvi. Non potete vedermi

ma sentite il mio profumo; il mio alito fresco vi soffia sul viso. Entra nel vostro cuore il mio Gesù.
Anche voi siete miei figli. Dio vi ha plasmati con il suo amore e tutti i giorni vi manda benedizioni

dal cielo. Insieme agli angeli io vengo a portare la buona novella a voi. Dovete invocare lo Spirito

Santo perché lo Spirito vi porta a Cristo, al Salvatore, alla vita eterna! Qualcuno dice: “sono
ateo”. Ma se siete stati battezzati da Cristo? Perché siete atei? Faccio preghiere a casa e

quelle che mi bastano! Quanti hanno detto queste parole figli!!! Ascoltate la vostra Mamma! Io
intercedo presso Dio perché mi ama tanto, perché sono sua Figlia, sua Madre e la sua Sposa.

Chiamatelo spesso Dio: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se pregate per i peccatori e per
quelli che non pregano, voi avete “doppio” perché siete forti e amate il prossimo. Le persone
non si amano solo con il danaro, anche con una parola di dolcezza e di allegria. La carità va pari
passo con la fede, lo sapete? Fede, speranza e carità. La preghiera vi mantiene in queste virtù.
Non posso andare in chiesa! Quante cose che sento! E Io, la Mamma, piango per voi. Quanti

sulla terra peccano, distruggono, rovinano creature, ammazzano, fanno le guerre, bambini uccisi

nel grembo della madre … non vogliono questo bambino e via! Questo non deve succedere più!
Il mondo deve nascere di nuovo! Pregate tanto per il Papa, per tutti i sacerdoti, per i missionari,

per le suore: hanno bisogno anche loro di preghiera per restare vicino a delle creature e a delle

famiglie che non hanno neanche un po’ di pane da mangiare. Questo voglio dirvi: la preghiera è
il fondamento della chiesa; mollate la preghiera e siete anche voi persi. Lo dico a tutti non solo

a voi. Voi anzi siete qui: vogliatevi bene con il cuore di Cristo che vi ama. Gesù è mite e umile di
cuore e vi da tutto il suo amore nei vostri cuori: coglietelo! Lui bussa ai vostri cuori. Non
diffondete cattiverie, dite sempre: sì! Soffrite nel cuore e salvate tante anime! Figli cari, quanta

festa mi avete fatto! Che gioia in paradiso! Ricordatevi che quello che avete fatto e fate per me
e per mio Figlio, sarà fatto a voi, quando verrete nella vita eterna! Questa figlia ha pianto per i

sacerdoti. È arrivato un santo sacerdote in mezzo a voi. Io vi lascio perché devo andare in altro

posto; hanno bisogno di me. Adesso vi do la mia benedizione. Pregate e andate a prendere il
corpo di mio Figlio nella Messa. Leggete il vangelo e pregate con amore. Passo in mezzo a voi,

Io sono sempre con mio Figlio Gesù. Vi metto le mani sulla testa e mio Figlio mette la sua mano

sul vostro cuore. Chiedete quello che desiderate, ma non cose vane, ma desideri di amore e
pace per le famiglie. Vi benedico figli miei: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen! Pregate con amore! Lodate sempre la Trinità. Ciao figli! Ciao!
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