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Eccomi, lode a Dio figli e pace a voi! Ecco la vostra Mamma,
gioiosa e sempre premurosa per voi. Allegri tutti, figli Miei,
perché questa è una serata speciale per il Mio cuore; eccomi nei vostri cuori!
Quanto amore e quanto dolore vedo, figli, ma attenzione figli, ve l'ho detto e
lo ripeto: siate sempre nel Signore. Siate forti e saggi nel parlare, siate
sempre attivi con l'amore di Dio. Io vi porto la pace figli e vorrei che voi la
prendeste con amore. Non fate orecchio da mercante che dall'uno entra e dall'altro esce. Se
fate quello che vi dico portate a compimento le famiglie, voi stessi. Dio non vuole ricchezze, figli,
Dio vuole l'amore del cuore, il vostro amore. Dovete amare di più e pregare per i fratelli. Il Padre
vostro vuole la vostra santificazione. Dio si è fatto uomo per voi, per redimere i peccati del
mondo e darvi la forza per santificarvi. Ecco figli la santificazione per voi è già qui sulla terra se
fate le opere di Dio Padre. Che cosa sono le opere? Volete saperlo figli Miei? Ecco, leggete il
vangelo bene. Le parole che sono nel vangelo, sono parole di Dio Padre e del Figlio. Io, la
Mediatrice vostra, intervengo e chiedo sempre al Padre per darvi tanto amore. Lui mi ascolta lo
sapete? Perché Io mi sono data a Lui anima e corpo, ho creduto, ho dato Me stessa per
l'umanità, ho dato Mio Figlio. Quanto dolore avevo!!! Ma nessuno capiva! Ecco, oggi Mio
Figlio è alla destra di Dio Padre. Io posso chiedere quello che voglio, Miei figli prediletti.
Ascoltate, figli, andate in chiesa prendete il corpo di Mio Figlio, non lo prendete con i peccati,
prendetelo con amore. Assentatevi da tutte le eresie del mondo, in quel momento siete in
contatto con Mio Figlio, siete un'anima sola. Lui scende nei vostri cuori e purifica l'anima, il
corpo e la mente. Questo voglio dire. Il vangelo mettetelo in pratica, fate le opere sante, le opere
che ho fatto Io, quello che vi detta il Signore Gesù Cristo. Quello che vi detta Dio Padre, voi lo
capite se siete nella profondità della Sua Persona, del suo cuore. Non potete sbagliare figli
Miei, siate fedeli a voi stessi. Fate qualche digiuno per i peccatori, per tante persone perverse,
per le famiglie e per tutti i bambini del mondo che chiedono aiuto. Bisogna convertire tante anime
perché il momento è molto brutto; Satana sta facendo molte cose avverse per mettervi paura, ma
se siete in Dio Padre e rispettate Me, la vostra Mamma, vincerete. Sono la Mamma di tutti, dò
consigli e amore per i Miei figli. Pregate per i sacerdoti, sono in difficoltà, hanno bisogno di voi. Il
sacerdote è Gesù sull'altare. Sono una Mamma che vi ama e non desidero altro che i vostri cuori
per portarli a Dio. Voglio unione totale di cuori come fratelli e sorelle. Pregate; Dio scansa tutte
le eresie dei demoni. Solo amore e preghiera per i fratelli che non credono; non giudicate figli,
questo non sta a voi perché giudice è Dio, nessun altro. Pregate lo Spirito Santo. Gesù vi entri
nel cuore. Vi farà capire tante cose, quello che dovete fare, vi farà discernimento in tutte le azioni,

quelle buone e quelle cattive; vi farà scegliere le buone. Pregate con amore, figli, la preghiera del
cuore, non quella della bocca, quella arriva dritta nel cielo, nella patria celeste dove tutti verrete
da Me. Se siete in preghiera e avete limpidezza di cuore sarete felici. Credete al Paradiso, figli,
non mettete dubbi e convertitevi figli. Dio ha messo una cappa di luce su ognuno di voi e voi
dovete trasmetterla ad altre persone. Come? Con la preghiera figli! Pregate per chi vi fa del
male, per chi vi odia, per quelli che vi portano rancore, per quelli dovete pregare! Chi è in Dio
così opera per le persone avverse; così siete già santi su questa terra. Figli Miei benedetti, vi
benedico tutti, un grazie a questi figli Miei che sono venuti a trovarmi da lontano.
Tranquillizzatevi bambini Miei perché il Signore Gesù vi ama; qui c'è la pace di Dio, ecco, basta
chiedere solo:
"Dio benedici questa giornata, me e i miei figli e quanti mi circondano". Camminate sempre dritti
per la vostra strada; non preoccupatevi per le persone che non vi guardano. Dite col pensiero:
"Salve, Dio ti ama, la Madonna ti è vicino", un'Ave Maria e Io consolerò anche loro. Mettetevi
in preghiera nelle famiglie, figli, fate il Rosario insieme alla famiglia; genitori santificate la casa,
santificate i figli, i nipoti, i pronipoti, tutti. Ecco, adesso la Mamma vi saluta con un grazie, con un
abbraccio e con una santa benedizione. Vi benedice l'Eterno Padre e lo Spirito Santo. Io la
Mamma Celeste, l'Addolorata del Perdono, vi metto sotto il Mio manto con amore, vi stringo al
cuore e vi bacio sulla fronte. Benedetti figli, preghiere e amore, preghiere e amore e il resto lo
farà Dio Padre per voi. Siate nella santità di Dio Padre, del Figlio Cristo Re e tanta pace!
Ciao figli, ciao bambini Miei, con amore ciao!

