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Eccomi sono qui figli cari; lodate la Santissima Trinità, il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siate benedetti! Figli
miei, siate umili e beneditevi gli uni e gli altri, siate semplici come i bambini
piccoli che giocano con la loro mamma. Giocate con me e ditemi le parole
dolci, non voglio sentire parole “strane” che non voglio ripetere. Il mondo
è in rovina e voi lo sapete, ve lo ripeto tante volte; qualcuno ha cominciato a pregare bene.
Dovete fare con la preghiera una catena lunga come l’avete fatto per il passato. Non
spezzatela neanche con il pensiero perché ricordatevi, la catena del rosario fa arrivare tanti,
tanti miracoli. I miracoli della pace, i miracoli dell’amore nel cuore, i miracoli che voi non potete
neanche immaginare! Ecco, scenderà la misericordia di Dio e sarete santi e avrete la pace
interna al cuore, la purificazione dell’anima e anche del corpo figli. Voi dovete pregare per chi
non prega e per coloro che non vi amano. Voi dovete pregare (e amare) per chi non crede,
questo è l’amore di Dio! Portare anime a me e Io, la Mamma, faccio da Mediatrice per tutti i
figli che sono nel mondo. Ho partorito il figlio di Dio con il mio sì e con il mio dire: sia fatta la
Tua volontà! Pregate, figli, e date da mangiare se potete, ai poveri. Ve lo chiedo come una
carità per me. Non preoccupatevi che Io non vi farò mancare niente. Dio manda su di voi i
raggi del Suo amore per proteggervi, per darvi forza, per darvi coraggio, serenità, pace,
misericordia e soprattutto lo Spirito Santo che vi fa andare dove dice Gesù. Il mio dolce
Figlio è il dolce vostro fratello, amatelo tanto, pregatelo, chiedete gioia, amore, ecco. Pregate
perché la guerra non arrivi, pregate per tutti gli ammalati, pregate per tutti i poveri, per tutti
quelli che vengono uccisi senza un perché. Molti dicono di Dio:”perché ha fatto questo e
quello?”. Voi dovete essere figli di Dio con la maiuscola e cristiani, santi, battezzati da Dio con
il Suo sangue del Suo Figlio e con il Suo Spirito. Pregate per i sacerdoti, figli miei e fratelli
di Gesù. Pregate figli, sarete protetti dall’Altissimo. Più pregate più avete pace e serenità.
Non preoccupatevi e non vi lamentate se avete qualche male; bisogna anche riparare e
crescere in questa fiducia perché Dio vi ama anche se permette la sofferenza; perché non
volete avere nessuna sofferenza e poi dite: sia fatta la volontà tua, Padre mio? Madre Santa,
lo so che mi stai vicino e non mi abbandoni. Ecco figli, la fede in Dio è la pace vostra nel cuore
e solo così potete portare i fratelli che bestemmiano o che non credono al culto di Dio, che ha
creato l’universo. Pregate che non venga la guerra, pregate per i bambini. Sposarvi davanti al
Signore! Fatta la famiglia, detto quel sì, innamorati davanti a Dio e così verranno i figli!! Mio
Figlio, lo hanno mandato sulla croce, dopo si sono pentiti; è ancora adesso che succede
questo. Gesù è morto in croce bagnando la terra di sangue per voi, figli, per portarvi alla vita

eterna. I peccati sono già stati pagati figli miei; non commettete più peccati! Non unitevi come
in matrimonio senza Cristo! Se voi avete l’intenzione di trovare la persona giusta per
sposarvi, vi aiuta Dio, il Cristo. Io la Mamma faccio da Mediatrice nelle famiglie, sono sempre
in voi, nelle vostre case. La notte vi passo da vicino e vi accarezzo. Dio mi ha dato di poter fare
tutte le cose in nome Suo. Pregate per il Santo Padre, pregate per tutti. Anche Papa
Wojtila in questo momento è qui con me e sta pregando con voi. Pregate per tutto il popolo di
Dio e anche quelli che non hanno la religione cristiana. Prendete la via stretta per il paradiso,
non prendete la via larga che vi porta all’inferno. Un cuore solo voglio, come il mio e quello di
Gesù e il Padre Celeste che è tutto amore, pace e luce. Dite:” Padre, sia fatta la tua volontà,
fa di me quello che vuoi!” e Lui farà! Manda me! Adesso Io vi dico che quando mi porterete in
chiesa con grande amore, mi accompagnerà tutto il cielo; lo sapete questo? Grazie a tutti i figli
miei; la processione che mi fate è una cosa cara a Dio e a tutto il paradiso. Gioia, amore e
pace vi darò e verranno anche miracoli, ma il miracolo più bello figli: ricordatevi dei poveri figli!
Date da mangiare ai poveri: Dio vi rimerita centomila volte tanto di salute, prosperità. Ecco,
saluto e abbraccio tutti i malati. Pregate per il Papa e per i sacerdoti. Ricordatevi figli che il
sacerdote sull’altare è Gesù che vi da la comunione, fa la messa, è Lui che parla a voi. Siate
nella casa di Dio con amore! Io sono la Vergine Immacolata e schiaccerò ancora sotto i piedi il
serpente-Satana! Chiamate me quando siete indifesi dalle persone che vi calunniano,
chiamate la vostra Mamma e Gesù, Io vengo! Non dimenticate la messa, prendete il corpo e il
sangue del mio dolce Gesù. Questo vi dico: umili, saggi, credete in Dio e dite sempre: “Padre
sia fatta la volontà tua. Mamma aiutami, sia fatta la tua volontà, proteggimi. Benedite quelli
che mi vogliono bene e anche quelli che non mi vogliono bene!”. Adesso Io vi benedico con la
speranza di una grande festa qui, Io vi benedirò tutti dal cielo con il Padre, Gesù e tutti gli
angeli. Adesso stendo il mio manto su voi. Sono felice! Un grazie a tutti, siate benedetti figli
dal cielo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Siate benedetti
dall’Altissimo. Vi amo, figli!
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