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Ciao figli, ecco la Mamma, sono arrivata un po' di ritardo, ma
sono qui ad abbracciarvi tutti; lode a Dio Padre figli e pace a
voi! Pace santa con la maiuscola, ascoltatemi figli, fatelo in onore di Gesù
vostro fratello, questa notte pregate intensamente, tutta la notte perché
verranno belle cose nelle vostre famiglie! Non dite, ma perché che cos'è
questo? Ma voi sapete che cos'è? Io da Mamma vi parlo è perché satana
deve essere sconfitto, quest'anno perirà. Chi non lo farà, che non prega vedrete che siete voi a
perire figli, non sono parole avverse figli, vi metto in guardia figli Miei perché sono trafitta ancora
nel cuore, la vostra Mamma, la Mamma Addolorata del Perdono. Ecco, questo è il Mio perdono
per tutte le persone che hanno offeso i fratelli o chiunque sia, questa notte verrà tutto
perdonato, tutti. Passerà l'angelo della pace, Io e vi benedirò, tutte le case dove c'è la preghiera e
la luce di Dio dentro, quelli che non lo fanno non credono, non è un cristiano verace è un
cristiano di nome no di fatto. Non sto mormorando figli Miei di voi, il mondo è così è tutto in
perdizione e non sappiamo più cosa fare per aiutarvi, aiutateci anche voi figli, ascoltate quello che
vi dico e vi dice Dio Padre perché nessuno vi torcerà un capello, che siamo noi il mondo, siamo noi
l'universo, siamo noi la luce e il bene dell'umano di tutti i figli a Me cari e anche quelli che non sono
cari che non mi vogliono ascoltare; benedetti anche loro figli! Pregate per tutti, pregate figli Miei,
Io voi ripeto sempre la stessa musica è la musica della preghiera bambini Miei e Dio Padre ne
gioisce con voi quando pregate perché un Padre ai figli Suoi non chiede serpenti, chiede fiori,
dategli fiori figli Miei, la preghiera è fiore, sono fiori profumati di campo per il paradiso dove nel
futuro voi sarete immersi di gioia e di luce. Credete figli Miei alla vita eterna, aiutatemi su questa
terra perché Io faccio l'intermediaria lo sapete? Perché le guerre finiranno, i soprusi, maldicenze,
incidenti, tutto quello viene dall'altra persona perché è molto arrabbiato adesso perché sta
perdendo terreno. Ecco figli Miei, qui sulla terra noi siamo l'universo come nel cielo, questo
dovete capire, i disegni di Dio devono essere compiuti, portati a termine, figli Miei, non vi
ammonite, crescete sempre di più nel Mio amore e nell'amore di Gesù, vostro Fratello crocifisso,
Lui è cauto nel parlare è saggio e mite e questo dovete fare anche voi, essere attivi nella
preghiera perché altre cose le fate senza pensare, mettete anche tempo per la preghiera perché
viene la santa famiglia, la pace, onorati da tutti. Ecco, non ascoltate le parole degli immondi che vi
dicono: "non pregate, che cos'è la preghiera? Dov'è Dio?" quelle sono satana in persona,
pregate per queste persone che dicono questo, i gran peccatori perché sono Miei figli, i figli di
Dio anche loro, sono stati battezzati, sono cristiani, ma l'altra persona gli ha capovolti in giù.
Ecco bambini Miei, voi che siete i Miei discepoli su questa terra, aiutatemi, pregate e fate le
opere di Dio, non preoccupatevi, non allarmatevi per la stanchezza perché siete molto affaticati,
Dio vi ricompenserà, un giorno sarete gioiosi con tutti e per tutti. Ecco figli Miei, fate preghiera,
onorate Gesù stanotte, onorate il Mio cuore, il mio cuore Immacolato, il Mio cuore Immacolato, il

Mio cuore Immacolato! Nessuno crede alla Mia verginità, Io sono Vergine, pura candida come un
fiore figli e così vorrei che lo foste anche voi! Chi crede in Me, vedrete quante grazie che
dispenserò sulle vostre famiglie, ma dovete credere con il cuore, non con la bocca, non con il
pensiero figli perché Io scruto l'animo vostro, tutto so di voi! Ecco, chiedete perdono se pensate
ora una cosa e domani l' altra perché vi verrà tolto questa notte, questa notte e domani una bella
confessione o comunicarvi se siete confessati e datelo al cuore di Maria, al cuore Immacolato di
Maria, Io la vostra Mamma e la porto a Dio Padre, Dio Padre gioirà per questo, vi farà tutti
santi, quelli che fanno questo, la vita eterna vi aspetta. Non avete paura della morte figli Miei se
siete in Me, se siete con la luce di Dio morite senza accorgervene, la morte come un sogno,
sognate e siete nel cielo, in paradiso nella città celeste. Ecco, figli prediletti, unitevi tutti insieme,
cenacoli di preghiera, vorrei l'unione totale anche con le chiese perché la chiesa è la Mia famiglia,
fate questo perché Mio Figlio vi aspetta nel Suo tabernacolo, nel Suo Harem, nel Suo cuore,
prendete il Suo cuore, fatene oro nel vostro cuore. Ecco, quando prendete il corpo dite:
" Gesù, sii benedetto nel Mio cuore!" perché Lui vi darà pace, amore, tranquillità, non vi farà mai
un torto perché Lui è santo per voi e voi siete santi fratelli per Lui, ma aiutatelo per portare tanti
fratelli alla conversione totale, totale, totale figli!; perché Io non posso lavorare nei cuori che sono
mezzi di qua e mezzi di la, dovete essere in alto, lo sguardo e il cuore al Signore Gesù e Lui vi
lavora. Non vi manca niente figli se siete in Gesù, se siete in Me tutto vi darò figli Miei, su questa
terra, non vi mancherà niente, niente figli! Ecco, date buon esempio ai figli, prendeteli con amore,
parlategli papà e mamma, parlategli come fossero fratelli, dategli buon esempio con parole di
dolcezza e se non vogliono capirlo, anche lo schiaffo ci sta bene figli, ma dopo aver parlato,
dialogato perché i ragazzi d'oggi, vorrebbero entrare nel Mio cuore, ma hanno le famiglie che non
gli importa niente, non prendono le redini in mano, non dicono andiamo in chiesa, andate in chiesa,
non bestemmiate. No è finita quell'era figli adesso si deve ricominciare da capo, ecco, a Me sono
angeli i figli, i giovani d'oggi sono tutti in perdizione. Ecco, fra non molto finiranno tutte le eresie
del mondo, i buoni verranno da Me e i cattivi verranno… Signore Dio giudicherà, Dio Padre farà
una scelta totale, ma voi siete in Me figli come altri posti che mi amano e Io amo anche i peccatori,
ma bisogna perdonarli e pregare per loro, pregare per chi vi odia per chi vi calunnia. Ecco, date
pane a chi vi da le pietre figli che Io farò, Dio Padre giudicherà è un giudice severo è molto
amorevole. Pregate per i sacerdoti, pregate per tutto il mondo, pregate per le case di ricovero, voi
non sapete che c'è! Figli Miei, il papà e la mamma teneteli stretti a voi, teneteli stretti in casa a voi
perché quello che fate ai genitori, sarà fatto a voi diecimila volte e centomila volte in male che gli
fate, ma diecimila volte di più del bene che fate, a un papà e la mamma dategli conforto, tenerezza
e gioia. Ecco figli Miei, un caro saluto a un figlio Mio prediletto perché non ha potuto venire qui
da Me, ditegli che lo amo! Amo tutti i figli, benedetti figli Miei, adesso vi metto sotto il Mio manto
dorato e vi do una benedizione molto forte: benedetti figli Miei, in nome dell'Altissimo Dio, del
Figlio Gesù, il Santo Salvatore e dello Spirito Santo e da Me, tanta pace, una benedizione
speciale dalla vostra Mamma, unitevi, pregate, pregate figli con amore per tutti, pregate figli, a
presto figli benedetti. Ciao figli, ciao, ciao figli Miei!!!

