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Eccomi figli, salutate la vostra Mamma! Pregate Dio,
glorificatelo! Pace a tutti voi che siete qui. Ecco la Mamma,
la Vergine Addolorata, la Madre vostra perché mio Figlio mi
ha dato voi tutti come figli adottivi. Il mio cuore è addolorato
perché vedo mio Figlio agonizzante: non parla, è muto, il Suo cuore è
martirizzato, la Sua carne l’hanno strappata. Come Mamma ho portato questo dispiacere, ma
è anche amore, nel mio cuore sin dalla Sua nascita. Adesso lo affido a voi, figli miei. Siate
sempre perseveranti e forti con il cuore rivolto a Dio e a mio Figlio, Figlio di Dio. Quanta
gioia ho nel cuore perché ho avuto l’onore di crescere il Figlio di Dio; quale onore potevo
avere di più! Vi prego figli, siate con Lui in questi tre giorni perché dopo mio Figlio risorgerà!
Risorgerà con amore, senza odi, senza rancore. Viene a compimento il progetto dell’Altissimo!
Vedete il mio Figlio quanta sofferenza, quante ne ha passate! Portate la croce anche voi, la
croce insanguinata perché ogni goccia del Suo sangue è goccia di amore grande, immenso:
conservatelo nei vostri cuori, nelle famiglie, nelle comunità, nelle chiese. Come Mamma,
ascoltatemi figli: la chiesa è il corpo di Gesù; vedete le tragedie a non finire per i cristiani e per
tutta altra gente. Quanti non conoscono e non comprendono l’amore che c’è nel cuore del mio
dolce Figlio che sta dando la sua vita per tutta l’umanità!
Figli miei benedetti, sono una Mamma, pensate quanto amore ho per voi, anch’Io sto morendo
con Lui. Amate le mamme, figli, amate i figli, mamme, questo é tempo di mettervi a sedere come
una volta con i figli e parlare loro del perdono, dell’amore mio e quello di mio Figlio che è morto
in croce per tutta l’umanità. Si ripete, figli, nella memoria della Chiesa ogni anno per ricordarvi
le sofferenze, ma anche le gioie, l’amore e la vita. Dovete essere uniti, tutti insieme per
superare ogni tempo difficile, figli miei! La Mamma questa sera è piena di dispiaceri, ma sono
anche dolce, vi sto parlando dolcemente. In questi giorni, figli adorati, tutti in chiesa con la
faccia per terra ad adorare il mio dolce Gesù perché vi ha dato l’impossibile. A Lui nulla è
impossibile, ma è stato come un agnello muto. Io lo seguivo, Lui mi guardava e il mio cuore si
spaccava. Ecco, adoratelo figli, adorate il mio dolce Figlio, pensate alle dolci parole che vi ha
detto per voi sulla croce, questo dovete pensare. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i
vescovi perché hanno un fardello grande finché non finisce la cattiveria che c’è nel mondo.
Divertimenti e lussurie: questo finirà! A quelli che stanno con il Signore, il Salvatore con la
croce in mano dice: prendete anche voi la croce e venite dietro di me, Io farò di voi dei santi! Io
la Mamma vi amo e vi invito a non dimenticare il corpo del mio dolce Gesù; vi purificherà perché
da esso scende sangue e acqua, scende nei vostri cuori. Dio vi allevia i dolori e anche fa i

miracoli. I miracoli non avvengono solo, figli, con la preghiera per avere dopo la guarigione e poi
non vedere più la porta della chiesa, non sapete più accostarvi al corpo di Cristo. Vi allarmate
solo quando state male. Dovete gioire, dovete fare penitenza. La sofferenza Dio la dà a chi
ama e voi Egli vi ama. Sopportate e dite così: “Signore sia fatta la tua volontà su di me!”. E’
la Pasqua: il mio Figlio risorgerà! Egli deve risorgere anche in voi; per questo vi dico: pregate,
fate la pace con tutti, perdonate, amate, scambiatevi la pace in modo che la croce del mio dolce
Gesù non sia più insanguinata. Ed è così che incomincia per voi la vita del paradiso. Pregate
perché finiscano le guerre, pregate perché siano tolti tutti i soprusi del mondo. Io vi ascolterò;
se voi siete puri di cuore Dio vi consolerà, vi darà quello che vi serve. In questi giorni, solo
preghiera e penitenza per il mio dolce Gesù, per il vostro dolce Fratello pieno d’amore per voi
e per quella croce benedetta che avete piantato qui. Questa è una croce santa venuta dal
cielo, ricordate, figli, quanta sofferenza per metterla su? Mio Figlio ha sofferto sulla croce e
voi avrete tanto amore; coraggio figli, coraggio! Tanta preghiera e conversione! Pregate per
chi non crede, per i peccatori. Per voi preghiamo Noi dall’alto perché dobbiamo salvare
l’umanità. Le preghiere che fate sono gradite a Dio, le benedice, però buttate via l’odio che
avete nel cuore, i puntigli, i rancori: via, spazzate via tutto altrimenti le preghiere non valgono. Io
adesso vi benedico: sono una Mamma molto trafitta oggi, ma non vi ho abbandonato. Vi amo
figli benedetti: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate figli, pregate.
Pregate e amatevi e convertitevi e siate fedeli gli uni con gli altri. Amate Dio, abbiate fiducia in
Dio, figli. Tutte le cose buone vengono dall’alto, dall’Eterno Padre. Ciao figli, a presto,
pregate!
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