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Eccomi figli, lode a Dio e pace a voi. Lodate Dio con calma
e serenità. Sono qui. La vostra Mamma come sempre, vi
porta tanto amore e tanta gioia. Prima vi dico: la preghiera,
non dimenticate la preghiera; nell’amore si prega, non con i
rancori nel cuore. Pregate per tutto il mondo; siate dolci con gli amici, con
la famiglia in famiglia, non allarmatevi con niente. Sono l’Immacolata, la Vergine Madre,
l’Addolorata, figli miei; qualunque male abbiate, pregate l’ Eterno Padre, Dio é amore, pace,
serenità e tranquillità. Il vostro amore deve essere pari a quello di Dio; il resto lo facciamo Noi
dall’alto. Verranno tempi duri, figli, ve l’ho sempre detto, ma quelli che pregano, saranno messi
tutti con il cuore pieno di gioia e amore vicino all’Eterno Padre. Io vi seguirò. Io prego per voi,
figli, Io sono una Mamma che prega per i suoi figli. In questo posto si prega e Io vi sto sempre
vicino nei cenacoli. Sono qui, Io vedo tutto in silenzio; sento, vi scruto tutti nell’animo. In
questo mese fate la penitenza di fioretti per il mio cuore e quello di Gesù, per tutti i vostri
fratelli del mondo che sono in difficoltà. Pregate per i bambini (Io sono sempre vicina ai
bambini!) pregate per le persone anziane, pregate per i sacerdoti che hanno bisogno di tanta
preghiera. Tutti chiedono ai sacerdoti: “Padre fammi una benedizione, padre fammi questo e
quell’altro”, certo ci sono figli santi che lo fanno volentieri, ma ci sono anche quelli che non
hanno tempo o non vogliono. Io prego per loro e voi dovete aiutarli perché siano perseveranti
nella loro missione. Questo mese di maggio è santo per me. Oggi è il quattro di maggio e
quindici anni fa, questa figlia ha capito chi ero e mi ha detto: “ Sì, Mamma, lo farò!”. Ogni
martedì la mia piccola si metteva la mia statuetta nella borsa e girava il paese: lei era felice! Se
voi prendete la via di Dio, tutti, la via della Vergine, se voi farete preghiera profonda e
perseverante, la preghiera diventerà come il vostro respiro, il vostro mangiare, il vostro riposo.
Quanto è bella la preghiera che fate quando vi alzate oppure insieme con la famiglia. Fate il
rosario con i figli; piano, piano con amore i figli, senza sgridarli. Mettetevi vicino ai figli,
parlateci e basta e poi raccomandateli a Dio, al Cristo, a Me. Benediteli tutti i giorni. Siate
forti nello Spirito perché Dio ve ne dà tanto, tutti i giorni, per portare a compimento tutte le
cose che vuole l’Eterno. Non potete credere quanti angeli vi seguono. Voi dovete pregare
anche per chi non crede e per quelli che vi odiano. Non fate occhio per occhio e dente per
dente; siate umili di cuore. Dite sì, anche se vi calpestano. Il Padre e il Figlio sono giusti
giudici, Loro sanno quello che c’è nella vostra testa, nella vostra anima. Purificatela sempre
con il corpo del mio dolce Gesù, non trascurate la mia casa. Il cuore di Dio è la chiesa; hanno
bisogno anche i sacerdoti di vedervi in chiesa e di sentire che siamo tutti una stessa famiglia e

un’unica comunità. Quello che Dio vuole è che Io faccia da Mediatrice. Io vi amo, sono una
Mamma dolce specialmente in questo mese. Fate il fioretto per tutte le vostre cose e per tutti.
Il cuore vostro è un bocciolo; in questo mese voi fate quello che vi dico Io: pregate! La catena
del rosario non deve essere mai spezzata perché l’amore viene dal rosario. Figli miei, anch’Io ho
sofferto come voi, ma non mi sono mai persa d’animo. Quando arriva la cattiveria, alzate gli
occhi al cielo e dite: “Dio mio, sia fatta la Tua volontà, io ho fiducia totale in te!”, ecco quello
che dovete fare. Se voi pregate vedrete che i cuori si aprono alla carità; ci sono coloro che
sono molto buoni nel loro cuore e capiscono che cos’è la povertà. Datevi da fare figli miei,
crescete nella santità con i fratelli, beneditevi gli uni e gli altri, siate sempre forti nello Spirito
del Signore. Io sono sempre insieme a Gesù e sono con il popolo mio in tutti gli angoli della
terra. Ho il cuore trafitto, ho tante spade nel cuore. In questo mese tirate via quelle spade,
figli, dicendo: “Mamma, ti amo, amo te e i fratelli del mondo che non ti pregano!”. Ogni Ave
Maria è un’anima che si salva! Pregate per le anime del purgatorio perché esse vi stanno
sempre vicino e vi aiutano con la preghiera dall’alto. Pregate per tutti. C’è Papa Woitjla, c’è
San Francesco, Padre Pio: sorridono e sono felici per voi. Ci sono tutti i santi e gli angeli
perché questo posto sboccerà come un bocciolo di rosa, fra non molto.
Vi amo tutti, unite le famiglie. Adesso vi saluto figli miei con tutto il mio amore. Questo mese vi
voglio sempre nel mio cuore. Benedico tutti i miei figli in nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Pregate e leggete il vangelo e convertitevi! Ciao figli miei, ciao!
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