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Ecco figli miei, eccomi qui. Sono arrivata con grande amore
figli, in questa chiesa molto forte per me. È una chiesa

grande per me, perché ci sono cuori molto forti, pieni di gioia per il mio

amore. Bambini miei lodate il Padre Santo, Gesù e la Santissima
Trinità. Figli miei adorati non vi ammonite, non mettete davanti sempre:

ma! La pace viene dall’amore che date a Dio perché Dio è solo amore, e così mio Figlio e la

vostra Mamma prediletta, la Vergine Immacolata, la Mamma addolorata del perdono, che

sono Io. In tutti i posti in tutti gli angoli della terra, c’è un progetto da attuare figli, e qui c’è il
progetto della grande preghiera! Quante auto passano al mattino davanti al mio Gesù,
davanti a Me su questa strada, fanno un inchino! L’ho voluto Io, l’ha voluto Gesù! Quante

persone si sono convertite, si fermano, recitano l’Ave Maria, si fanno il segno della croce e
poi dicono: Mamma, Gesù, accompagnate me e la mia famiglia! Questo posto l’ha scelto

l’Eterno Padre. Lo capite questo, figli? Non preoccupatevi, non pensate male perché ho
scelto Io questo posto, l’ha scelto l’Eterno Padre. Qui ci sarà una cosa grande, tutto verrà a

compimento come è scritto nel cielo! Questa figlia, la prima volta, le prime volte, quanti rosari,
quante persone sono venute figli, e poi, ogni cosa al posto suo, capite figli? Amatevi bambini,
crescete e moltiplicate, amate sempre i figli, amate le creature che portate in grembo, non

gettatele via, non fate cose che non si possono fare perché non vi manca nulla! Non vi manca

il pane, non vi manca questo e quello, le creature bisogna accudirle! Io sono qui, fatta di carne
come voi, nata insieme a voi su questo paese, figli, su questa terra, lo capite bambini miei?

Pregate per tutti, pregate per il Papa perché ha bisogno di voi. Pregate per i vescovi e tutti i

sacerdoti perché ci vuole la pace anche per loro! Figli miei, sto scendendo queste scale dorate

e Gesù Cristo, il Re dei re, il Figlio di Dio mi accompagna, perché sono la Mamma, la Figlia
e la Sposa di Dio: nulla vi fa mancare Dio! Ecco figli, quanti tesori vorrei darvi e quante cose

vorrei dirvi: portate i bimbi a messa, insegnate loro la dottrina, non fate orecchie da mercante
perché tutto si viene a sapere, tutto viene a galla nel futuro. Andiamo verso il cielo: Io vi

accompagno e vi proteggerò; vi porterò nella casa di Dio, tutti quanti figli! Figli tesori miei,

non bestemmiate, non dite calunnie, pregate per tutti, tutte le cose che sono state create sono
sante e benedette figli. Stamattina questa figlia mi ha detto: Mamma, perché le rose sono

tutte rosse e sono poche le rose bianche? Io le ho fatto capire che è tutto il sangue che si
sparge per il mondo! Quanto ho pianto dopo, lei non mi ha capito, ma mi ha capito dopo,
quando rientrata in casa è andata a letto e per questo ha provato tanto dispiacere, perché lei

si è offerta, come voi figli! Siete tutti uguali figli miei per me, tutti, nessuno è meglio dell’altro,

perché siete tutti figli dello stesso sangue, siete fratelli di Gesù e figli miei adorati, ecco.

Leggete la bibbia figli miei, non dimenticatelo, andate in chiesa, fate sempre ore di adorazione
perché c’è Gesù che vi segue passo dopo passo e non vi lascerà neanche un momento. Figli

miei, cantate, benedite, le preghiere che fate, se cantate, valgono di più! Quanta gioia mi date
con le canzoni che fate figli miei, ve lo dico, siete proprio delle persone molto forti per il

Paradiso, gli Angeli vi seguono, ovunque andate. Non preoccupatevi per tutte le cattiverie
che si dicono. Dio vi libera, Dio è amore, Dio perdona tutto e sa quello che deve fare per i

suoi figli spirituali, Dio vi fa sentire la sua gioia. Quante cose che vorrei dirvi, ma non posso.

Io sono una Mamma premurosa figli, e sto pregando tanto per voi, perché facciate tutte le

cose per bene: Io vi amo, non vi abbandonerò. Venite a pregare in chiesa, portate la pace alle
persone che sono in chiesa, che non comprendono che cos’è la pace della persona, dell’uomo!

Parlano, parlano, ma quelle cose che devono fare, non le fanno. L’amore di Dio è pace, il mio

amore è Cristo, il Figlio di Dio, siete tutti quanti voi perché vi porto nel mio cuore come il mio
dolce Gesù! Quanta gioia, quanto amore e Spirito Santo figli, lo sapete che tutti i giorni
scendono gocce di Spirito Santo su questo luogo? Avete capito perché non succede niente

qui? Perché c’è la preghiera profonda, questa è la preghiera che non è mai esistita figli miei!
Questo, adesso, è Gesù che parla e sta dicendo: “Amatevi, amiamoci, Io vi do il mio cuore e
il cuore vostro è mio!”. Benedetti figli, non ammonite le vostre anime, siate perfetti, pregate

per tutti, per gli ospedali, per le persone anziane e per i bambini! Non ammazzate i bambini,
cari figli miei!!!! I bambini sono l’innocenza e la pace del mondo! Rimanete sempre con il cuore

pieno di gioia, tutti gli angoli della terra saranno perfetti, pace a voi! Ecco figli, pregate per
tutti i capi di stato: che non facciano cose avventate, pregate per tutti figli. È Dio che
comanda, nessun altro! È Dio che da la pace, figli! È Dio che promette e mantiene tutte le

promesse, non l’uomo! L’uomo agisce perché vuol essere al disopra, no figli!! L’uomo deve
essere alzato solo da Dio, ma come? Nella preghiera e nella gioia, solo così! “Vergine Santa,
Immacolata, proteggici, proteggi tutte queste creature! Vergine Santa, Immacolata del

Perdono, dell’amore e della Pace, tu sei tutto per noi, dacci amore e pace. Quella pace che

non finisce mai perché tutto coincide con l’amore di Dio, con il Paradiso “. Il Paradiso c’è per
voi e nessuno toccherà i miei figli prediletti ma, se voi siete con me, sempre con me, con la vostra

cara Mamma. Nulla vi verrà tolto, nessuno vi farà del male perché Io proteggo chi ha amore

per tutti, perché l’amore tutti devono averlo. Gioia, dolori, perseveranza, misericordia, Spirito
Santo, il cuore di mio Figlio e il mio cuore sono unica cosa, e Io vi darò tutto figli miei! Quanta

gioia vi do! Adesso vi voglio dire una cosa: siete tutti con me sotto il mio manto questa sera.

Non abbiate paura della pioggia che scende, perché tutto è scritto nell’alto dei cieli e tutto è

scritto nei quattro angoli della terra, tutto è scritto figli e nessuno farà del male a qualcuno di
voi…. Fate del bene figli! A questo volevo arrivare! Fate del bene anche voi, bene in che
senso? Amate gli amici, amate sorelle e fratelli, amate il papà e la mamma, amate i bambini,

amate i giovani, pregate per loro perché questo ci serve, la preghiera! Amate i sacerdoti,
amate tutti, ve lo chiedo con il cuore, pregate per il Santo Padre. Non ammazzate le creature
ancora in grembo, perché verrà una grande carestia figli miei. Fate questo in memoria di

Cristo: amate tutte le creature di qualsiasi colore. Non so dirvi altro di più! Amate tutti figli,
crescete e moltiplicate perché tutte le creature hanno bisogno di voi, tutte le creature e le

potenze del cielo sono su questa terra, crescete figli, crescete figli. Crescete figli miei! Sono
la Vergine Immacolata e Addolorata del Perdono, sono la Vergine di Medjugorje, figli!

Quanti baci vi sto dando! Coraggio figli qui e in tutto il mondo! Io vi do la pace e la serenità

e tutte le cose che vi occorrono, non vi faccio mancare nulla. Vi benedico tutti figli, siamo qui

tutti, Io adesso cammino in mezzo a voi insieme a mio Figlio e poso la mano sulla testa di tutti.

Mio Figlio mette la pace nel cuore di certe persone, voi pregate perché la volontà c’è, ma solo
se fate veramente la volontà di Dio tutto verrà. La preghiera verrà a compimento e sarete
protetti da tutto, da tutte le cattiverie della terra. Io prometto che vi proteggerò! Sono la

Vergine Immacolata Concezione del Perdono, sono la Mamma, la Regina della Pace e
dell’Amore. Vi benedico figli, crescete nel mio cuore e Io crescerò nel vostro, beneditevi gli
uni e gli altri. Adesso vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siete
tutti nel mio grembo, sotto il mio manto figli e sotto il manto del mio dolce Gesù, che tanto vi

ama come io vi amo. Benedetti, amatevi gli uni e gli altri e siate forti nel parlare. Fortezza nel

parlare! Fortezza nel parlare di Dio! Fortezza per parlare dell’amore di Dio e di quanti sono
nel Paradiso: gli Angeli, i Santi, le anime sante del purgatorio , tutti i santi sono con voi. Ecco
figli miei quanta gioia vi do! Lodate Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima
Trinità: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Ciao figli, a presto, a

presto! Amatevi e crescete nella santità! Ciao! Ciao! Ciao! Fatevi il segno della croce!
Amen! Ciao!
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