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Eccomi qua, ciao figli miei! Lodate il Signore, adorate Gesù
con tutto il vostro cuore e amatelo tanto. Io, la vostra cara
Madre, sono piena di amore per voi, ma ho anche dispiaceri a causa
vostra perché siete i miei figli e vedo quanti torti vi fate gli uni e gli altri.
Qui e in tutto il mondo. Il male si sta impadronendo del mondo a macchia
d’olio; corre su tutte le cose che ha creato l’Eterno Padre. Io vi avverto, figli, per l’amore che
ho per voi e perché qui mi manda l’Eterno Padre: amate il prossimo come voi stessi. Amate
tutti, specialmente i miei figli consacrati che hanno bisogno di voi, delle vostre preghiere. Non
dite: “mi piace questo, mi piace quello!”. I sacerdoti sono tutti uguali e cari al mio cuore e al
cuore di Gesù. Non giudicate ma aiutateli con le preghiere. Dobbiamo portarli tutti nel cielo,
in paradiso. Alcuni dicono:”dov’è il paradiso?”. Figli miei quelli che dicono queste parole, non
siete voi, è satana in persona dentro di voi. Il Figlio di Dio è morto per voi. Il mio Figlio ha
lasciato i vangeli scritti con il suo sangue. Perdonate, figli, sacrificate le vostra vita per i fratelli.
Aiutate a crescere le creature, i bambini, i giovani. Vedete cosa fa la gioventù! Io vi prendo
come una Mamma; voi siete mamme e papà. Se i figli sentono voi dire:“ma si, quello è matto, va
in chiesa; perché?!”. Ecco loro crescono con queste parole. Quando vi mettete a tavola date
l’esempio che Dio è in mezzo a voi nella vostra casa. Prima fate il segno della croce e quindi
benedite Dio:”grazie, Dio Padre, che ci dai da vivere e danne anche agli altri, a quelli che non
ne hanno”. Ce ne sono tanti figli! Cosa vi aspettate nel futuro? Nella gioia della morte e della
vita voglio dire! Non potete venire in paradiso se negate Cristo, me e l’Eterno Padre. Il
mondo è stato creato da Dio. Dio ha fatto tutto in sette giorni: sei giorni per lavorare e il
settimo per riposare. Non lavorate di domenica, figli, andate a prendere i sacramenti nella mia
casa, ciò vi purificherà anima e corpo. Date l’esempio ai figli! Bambini miei, perché ci sono tutti
questi omicidi? Perché satana vuol fare piazza pulita! Attenzione alle messe nere! Se fate le
opere di satana, sarete puniti come Giuda. Sono pesante questa sera, figli? No, figli miei, Io
vi sto facendo scuola, come dovrebbero fare le vostre mamme e i vostri papà. Accudite le
persone anziane; se le mettete in casa di ricovero, andate spesso a far loro visita per non farle
morire prima! C’è troppo poco amore! Ma l’amore non è finito, figli miei! Pur in tempi malvagi di
cattiverie, ce la faremo, figli miei, ce la faremo, con la preghiera. Io ringrazio tanto i gruppi di
preghiera, fate tanti cenacoli. Pregate e mettete tutto nelle mani di Dio Padre, di Gesù e nelle
mie braccia, nel mio seno, nel mio cuore. Io vi proteggerò. Parlate di me a tutto il mondo figli
perché Io vi amo e non vi abbandonerò. Non bestemmiate, fate opere di bene: troverete nei
cieli tutto il bene fatto da voi. Quando volete venire nella reggia, Io perdono tutto ma

soprattutto Dio perdona tutti. In questo momento i peccati sono stati perdonati da quando
Gesù è morto in croce, pieno di sangue grondante dalla fronte. Figlio mio, benedici tutti
questi figli come li hai perdonati quella volta che ti hanno dilaniato e tu li hai salvati! Ecco,
questa Mamma dolce vi ama. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i vescovi; fate preghiere
forti. Grazie figli miei che qui mi date tante soddisfazioni, fate tante cose belle; è tutto scritto
in cielo e gli angeli vi accompagnano con preghiere piene di amore. Pensate alla famiglia. Non
mi stancherò mai di dire: unitevi in matrimonio davanti a Dio; crescete la famiglia con l’amore di
Dio! Tutto vi darà Dio, ma la famiglia è creata con il sacramento dell’Altissimo. Poi si
separano perché si stancano, questo deve finire figli! Sposatevi, figli, non basta andare a
convivere; non fate sfarzi, non ci sono soldi; tante creature muoiono di fame, volete fare molti
sfarzi, matrimoni di lusso? Andate davanti al Signore, al sacerdote e fate nascere la famiglia.
Dio vi ama, Gesù vi protegge, Gesù è vivo sulla terra. Bambini miei, figli miei, vi dono tanti
fiori, quanti me ne avete piantati qui, non lo scorderò. E’ una grande gioia per me e per tutti
quelli che vengono a trovarmi e chiedono grazie. Chiedete grazie e affidatevi a Dio, dite:
“Signore, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, Mamma Celeste, Immacolata Concezione,
aiutatemi!”. Non mi scorderò di voi! Preghiera assidua e benedetta, gli angeli la benedicono e
sale in cielo con tutto l’amore se è detta bene con il cuore e con la mente. Dio vi manda la
pace, la serenità. Lo Spirito Santo infiammerà il cuore a chi lo apre a Lui. Voi qui venite per
pregare o venite qui per curiosare? Pregate per tutti, non bestemmiate, amatevi gli uni e gli altri,
perdonatevi. Se un fratello vi ha fatto un torto, non aspettate che chieda il perdono, no figli,
andate voi a chiedere perdono a lui. Avrete la lode da Dio Padre e tanta gioia nel cielo. Ecco
figli, vi amo!! Su un monte alto, vieni qui, figlio, mettiti in mezzo a questo spazio pieno di luce, Io
ti darò la pace. Adesso, figli miei, vi saluto, andate avanti con la preghiera profonda. Sto
passando in mezzo a voi con il mio manto bellissimo e Gesù con il suo cuore vi tocca. Io, la
Mamma vi bacio sulla fronte e vi tengo stretti sul mio petto, figli, benedetti da me e da tutto il
paradiso. Grazie figli che mi avete ascoltata e grazie figli che leggete il vangelo. Perdonate e
convertitevi. Pregate figli la catena dell’amore e del rosario, pregate figli pieni di amore per la
Mamma vostra. Ciao figli, ciao figli miei, pregate, pregate!
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