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Cari figli, ho un saluto specialissimo e un abbraccio forte!
Eccomi, sono l’Addolorata, l’Immacolata Concezione. Lode
a Dio figli e pace a voi su questa terra! Su coraggio, figli,
nulla vi verrà fatto, nessuno vi toccherà perché avete un
esercito tutto a favore vostro, l’esercito di Dio. Gli angeli sono tutti con
voi. Voi avete uno spirito molto forte e avete la saggezza nel cuore, nel
fare e nel dire. Io sono felicissima. Sono la Mamma che perdona tutte le colpe dei figli.
Seguite me perché vi amo; Dio vi ama. Voi quando pregate non siete come gli altri, siete
battezzati con il fuoco e con l’acqua dall’Eterno Padre. Siete stati scelti, voi siete apostoli.
Non mettetevi paura, figli, perché ogni cosa ha il suo tempo. Avete capito cosa voglio dire?
Nulla di male, nulla di disonesto avverrà su questo posto. Chiunque venga porterà via: la
dolcezza, la serenità, la pace di questo posto, figli! Io sono felicissima perché molti anni fa,
quindici anni fa, e ancora prima, questa creatura vedeva i miei angeli che la seguivano.
Sofferenze di tutte le specie! Lei è temperata a questi tempi che sono difficili. Questo tempo
così in subbuglio è sempre esistito, bambini miei, non mettetevi paura. Non vi perdete di animo!
Questa figlia ha resistito, ha camminato con il tempo molto più brutto di questo; la mattina
presto quando le sono apparsa davanti, non sapeva cosa fare. Lei mi dice sempre:” io vengo
qui Mamma, parlami!” Io non posso parlare sempre ma l’ho fatta contenta. Chiamate la vostra
Mamma “l’Immacolata Concezione”. Ho tutti i titoli che mi ha dato il Padre Celeste su tutti i
posti dove ho appoggiato i miei piedi. Tutti siete con me qui, vi amo figli; portate avanti il
regno di Dio! Le cattiverie sono successe un tempo e anche adesso. Siete come le colombe
bianche che vedete passare ogni tanto; così restate voi su questa terra, siete quelli che amano
Dio, quelli che si affidano a Dio, quelli che pregano per i fratelli, quelli che in fondo amano
loro stessi perché amando voi stessi amate il prossimo, anche chi vi fa del male. Non ci sono
paragoni tra il buono e il cattivo perché sono tutti miei figli, sono figli dell’Eterno Padre. Nel
mio grembo il Figlio di Dio si è incarnato. Io ho sangue di Dio, sangue dell’Eterno Padre!
Padre, Figlio e Spirito Santo scorre lo stesso “sangue”. Che dolcezza in questo momento
nel mio cuore! Qualcuno mi sta chiedendo la grazia! Non preoccuparti figlia, piano, piano
arriva quello che tu vuoi, ma sempre con l’amore di Dio nel cuore. Non fare cose di testa tua,
ama Dio, ama tutti i tuoi fratelli. La sofferenza del freddo che state avendo questa sera non vi
toccherà, siate tranquilli! Questo è un amore più grande che scende sui vostri cuori e santifica
voi, la vostra famiglia e tutte le persone che vi avvicinano. Su, figli miei, allegria, contenti e non
abbiate l’amaro nel cuore. Tutti saranno beatificati, tutti sarete con me nel paradiso. Ve l’ho

promesso e lo farò, vedrete! Siete un po’ titubanti adesso ma, credetemi, figli, tutto viene al
suo tempo. Ecco, oggi vi dono il cuore, vi dono l’amore. Gli angeli con l’Eterno Padre e il mio
dolce Gesù, Salvatore del mondo, tutti sono qui. Sono venuta qui per portare tutti alla
conversione, ma c’è ancora troppo odio e rancori, nessuno vuole fare le opere di Dio. Oggi vi
santificherò perché è un giorno specialissimo per me, anche le persone che non credono che Io
sono qua. Su questa terra, Dio vi ha messo per portare il suo regno e per raccogliere con
onore i figli Suoi, anche le anime perse e portarle nel cielo perché non deve essere di satana
questo posto, questa città, questo paese! E questa figlia l’ho portata qui Io! Ha accettato la
chiamata di Dio e Io ho fatto da intermediaria, l’ho presa con amore tra le mie braccia. Ho
raccontato tutto questo per farvi capire! Io vi amerò. Portate anime con l’amore del cuore.
Tenerezza nel parlare, ecco quello che vuole Dio,tenerezza.
Va bene, si Mamma! Grazie! Che roveto, che luce!!! Dimmi, che cos’è?
E’ Dio, non può manifestarsi figlia! Ecco perché vi dico, quando entrate in chiesa, a testa
bassa, non parlate, baciate tante volte il Signore con il pensiero e con il cuore perché nel
Santissimo c’è mio Figlio vivo, vivo; è vivo!! Amate il corpo di Cristo, non vi allontanate dal
corpo di Cristo, dal suo sangue dalla sua carne; mettetela in voi! Vedete che pace vi sto
dando. Adesso è Dio Padre che in quel rovo vi sta benedicendo, è una luce folgorante e
questa figlia è felice. Figli amatevi gli uni e gli altri, non abbandonate la chiesa, non
abbandonate nessuno. Siate umili e dolci, fate contento questo cuore. Io non vi
abbandonerò!!! Do una benedizione a tutto il vicinato. La città è dura, ma voi che siete qui con
il mio permesso e con il permesso dell’Eterno Padre, la sveglierete; i cuori li sveglierete voi.
Verrà un giorno che sarete tutti al mio fianco. Fate le opere qui, così verrà l’angelo
santificatore sul posto che già c’è e farà da guardia perché è di Dio questo posto! Adesso Io
vi benedico. Questa sera è festa anche nel cielo , nel paradiso è una tavola imbandita di tanto
pane; è il corpo di Cristo, è tutto per voi. Vi benedico figli dal profondo del mio cuore.
Benedetti, Io sto passando in mezzo a voi, chiedete quello che volete, Io vi darò con il
permesso dell’Eterno Padre. Ecco festeggiate domani i bambini, non dimenticate le bocche
dei bambini che hanno bisogno di viveri. Dovete essere allegri, cantate, festeggiate perché
grande è il mio amore per voi, figli. Benedetti, vi copro con il mio manto tutti. E la benedizione:
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, vi proteggerà e vi porterà a compimento nel cielo. Pregate; credete al vangelo e
convertitevi figli! Nessuna parola del vangelo sia fuori posto che è scritta con il sangue del mio
dolce Figlio. Ciao figli miei, ciao, con amore! Pregate, pregate, pregate!
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