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… lodate Dio figli, amatelo più che potete, benedetti figli!
Pace a voi e a tutti gli uomini che amano Dio; se amate Dio,
amate voi stessi! Figli miei cari, non siate arroganti, dovete
essere fratelli, dovete perdonarvi, aiutarvi gli uni gli altri. Sono tempi
brutti, pieni di odio e di cattiverie. Dio vi dà la luce, figli, il Signore Gesù
vi ama e vi proteggerà. Sempre vi dice: “Io sono il Fratello, sono l’amico vostro e sono la gioia
vostra e della mia Mamma!”. Siate umili di cuore e amate il prossimo come voi stessi. Il mondo è
in subbuglio, Io sono molto affaticata perché le mie parole non sono ascoltate. Io sono la
Mamma, l’Immacolata Concezione, la Madre del Figlio di Dio, sono Madre e Sposa di Dio.
Egli tutto mi ha dato. Lui mi dice: “Va figlia benedetta, vai, porta la pace in quella famiglia! Io
corro! Vai Figlia mia, porta tenerezza agli ammalati! Io vado”. Voi cosa dite? Non dite mai:
andiamo a ricevere il corpo di Cristo che è la chiesa, a prendere il Sacramento, la comunione!
Sono lì anch’Io! Voi dite: quella è un’ostia! Dio vi dà fiducia, fede in Lui. Nell’amore di Dio
dovete essere e dire il sì della vita eterna. Non dovete disperare, dovete dare amore. La luce
che irradia i vostri cuori dovete portarla ai fratelli. Pregate. Non spezzate mai la catena del
rosario perché il rosario è forte; satana scappa via perché il rosario è l’arma che mette a posto
tutte le cattiverie del mondo. Se tutti pregassero, si aggiusterebbe il mondo! Io, la mamma, non
vi sto sgridando, ve lo dico veramente con il cuore in mano: siate umili, siate perseveranti nella
fede verso l’Eterno Padre. Nulla vi farà mancare. Pregate perché vengano sacerdoti come il
mio dolce Gesù. Quindi bisogna pregare, dare, amare, ecco! Figli miei, i sacerdoti devono fare
le opere del regno di Dio su questa terra, con la preghiera e inginocchiati davanti all’altare.
Se pregate, Dio vi dà tutto! Ascoltate questa Mamma che è esigente, ma vi amo figli, siete
tutti miei figli. Con dolcezza lo dico a voi e a tutti quelli che vengono a trovarmi qui o in altri
posti. Sarete tutti santificati perché con la preghiera e con l’amore di Dio, tutto si farà. Siete
stati battezzati, figli miei, siete già in Cristo, siete già morti e risorti in Cristo. Non dovete
temere il trapasso; tante persone dicono: “la morte è brutta!” No, bambini miei, attraverso la
morte entrate nella vita per sempre, nella vita eterna. Non giudicate, perdonate; se avete avuto
un torto e non vengono a chiedere perdono, andate voi a chiedere perdono! Dio Padre è
felice e gioioso quando fate questo. Dice: “I miei figli sono molto perseveranti e accorti alle
mie parole che sussurro loro nell’orecchio!”. Ancora un accorato appello col cuore voglio
farvi: pregate per il Santo Padre, per i vescovi e per tutti i sacerdoti. Fate la preghiera per i
sacerdoti e non giudicate perché il giudizio lo da Dio. L’amore di Dio è grande per tutti: per i
piccoli, per i potenti, per i poveri, per tutti. Pregate per la pace del mondo, perché finiscano le

carneficine che ci sono nel mondo, per i missionari che hanno tanto lavoro e sono in prima linea,
affaticati! Tutte quelle creature del terzo mondo ! Ho sentito dire: “Perché fanno i figli?”. Dio
ha creato il mondo e tutto quello che nasce su questo mondo è di Dio! Il giudizio lo dà Dio e
Lui solo. Questo posto deve essere sempre luogo di preghiera e di amore. Dare tanto amore
e se viene qualcuno a chiedere preghiere, voi rispondete: ”io prego, ma chi guarisce è Dio!
Pregate Dio anche voi, abbiate fiducia in Dio”. Dio vi ama e vi irradia sempre di luce e di tanta
Misericordia; lo Spirito Santo che vi mette nel cuore vi purificherà in vista del futuro della
vostra vita nella città celeste! Partecipate alla messa senza guardare l’orologio! Preghiere,
sempre preghiera, perché la preghiera sposta le montagne. Potete chiedere qualunque cosa,
tutto potete chiedere perché Dio dà. Questa Mamma ha il cuore trafitto dai chiodi come mio
Figlio. Povera gente, creature senza pane, quelli che vengono da fuori e quelli che già stanno
qui in Italia. Cosa voglio dirvi? Vivete la carità con il cuore di persone che amano Dio.
Formate sante famiglie, sposatevi davanti a Dio, crescete la famiglia in santità. Voi dovete
portare a me tutti i figli miei che sono sparsi e confusi sulla terra. Non gareggiate a chi ha di
più! Un caro saluto a queste creature che sono venute da tanto lontano. Questa figlia sa e
loro lo sanno, un saluto specialissimo a quel figlio che loro sanno, un grazie pieno d’amore
perché sa come è grande Dio e la Vergine e la preghiera totale con l’amore perfetto a Dio e a
me la Vergine Immacolata, la Madonna Addolorata del Perdono. Su figli miei, tutti per uno e
uno per tutti, siete fratelli in Cristo e con questo pregate che Dio vi ama e questa figlia vi ama.
Io l’ho presa per darvi la mia parola, per farvi capire la mia parola e lei si è offerta a me e questo
è per me, per Dio Padre, per il mio dolce Gesù, è una santa cosa, una pace che dà al popolo
su questa terra. Su, figli miei, amatevi gli uni e gli altri e beneditevi gli uni e gli altri. Adesso Io
stendo il mio manto che è come il cielo su di voi e vi benedico, Io e il mio dolce Gesù. Vi metto
la mano sulla testa per portare la pace su di voi e nelle vostre famiglie. Tutti i sacerdoti sono
miei figli e fratelli di Gesù. Benediteli con la preghiera. In nome di Dio Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità, figli. Pregate con amore la catena del
rosario intorno al mondo. Pace figli, leggete il vangelo e convertitevi. Amen, preghiera, figli!
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