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Eccomi, eccomi figli, la Mamma viene con amore, beneditevi e
lodate Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! Amatevi
figli, questo frangente di vita è molto forte e anche doloroso per chi ha
amore per gli uni e per gli altri. Ecco le penitenze dei peccati che si fanno
nel mondo: pagherà il giusto per il peccatore, figli! Da me, la Mamma,
sono accolti anche i peccatori perché voi, figli miei prediletti, con la vostra preghiera, vi prego
non mancherete di dare il contributo all’universo, a Dio che ha creato il mondo. La preghiera,
la preghiera, la preghiera figli! Il rosario, non deve mancare in famiglia figli. Tutti i giorni dite il
rosario in famiglia. Così facendo, va via il demone. Ce ne sono tanti! Nelle case per bene si
fanno le messe nere figli!!! E poi, il matrimonio; non c’è la benedizione dall’Eterno Padre! Non
c’è più pudore figli!!!! Aiutatevi figli. Se sapeste le anime del purgatorio, quelle che hanno
finito di scontare le pene e che adesso sono entrate nella santità, quanto pregano per voi e vi
conducono nelle vie giuste, non potete sbagliare figli perché loro hanno sbagliato e Dio è
stato buono. Il Cristo è buono, ha perdonato tutte le cose fatte male su questa terra. La vita
eterna l’ha promessa e la morte l’ha sconfitta Lui. E’ morta in croce un’Anima innocente, mio
Figlio, il Figlio della verginità!! Adesso è salito in cielo, vicino a chi l’ha generato. Chi me l’ha
dato nel mio grembo? Il creatore, il Padre Celeste e l’ha fatto nascere sulla terra. Io ho fatto
ubbidienza a Dio tanto da darmi tutta a Lui perché sono Mamma, Figlia e Sposa di Dio. Ho
fatto la Sua volontà! Pensate, se avete un bambino in braccio, che è Dio che ve lo manda nel
seno, nel grembo. Figli miei, oggi è un grande lutto per tutto il mondo. Una volta, quando c’era
la povertà (cento, duecento anni fa) partivano persone e non sapevano dove andavano; a
flotte andavano, chi periva in mare, chi era ammazzato sotto le stive delle navi per remare: figli
miei, arrivano gli stessi tempi!!! Queste anime, Dio le porterà in paradiso. Tutti qui vengono,
già sono tutti vestiti di bianco! Non fate del male ai poveri perché fate del male al Signore
Gesù, al Salvatore che vi ha salvato. Quando arriva la morte c’è la vita eterna, perché mio
Figlio vi ha salvato dalla morte. Quando è l’ora giusta vi chiama l’Eterno Padre e allora
bisogna partire. In Paradiso vi aspettiamo con amore. Questa è una scuola che sto facendo:
salvatevi, figli, l’anima!!! Voi che siete qui e sento che siete molto attivi e perseveranti con la
preghiera, vi benedico tutti. Siate uniti figli, questo posto è santificato dall’Altissimo, il Padre
Celeste. La fede è la fiducia in Dio, tutto vi darà con la preghiera. Anche la famiglia è
preghiera. Non state male se un giorno non potete qui stare insieme tutti. Basta che abbiate il
cuore rivolto alla vostra Santa Madre e non pensiate a vanità, lussi. Figlio mio, figlio mio, ecco
che sei tanto caro al Padre celeste tu che fai tante cose, tante belle preghiere, Dio le mette

una per una sulla tavola tutta piena di gemme, fiori, topazi, perché il paradiso è fatto così. C’è
il Padre Celeste quando uno sale in cielo, ci sono gli angeli con le sei ali e ogni angelo è
sempre vicino a Dio, a Gesù e a me la Mamma. Non preoccupatevi se date cinque lire per un
povero, Dio ve ne manda centomila. Lui viene nella luce dello Spirito Santo che vi manda; è
misericordia per i poveri, i derelitti i malati, i poveri, quelli che sono nelle case di ricovero. Se
non avete umanità per i fratelli, la preghiera che fate, non vale, figli, attenzione. Noi dall’alto
siamo attenti a tutti, qui e ovunque. Ci sono Io la Mamma Celeste, qui sono l’Addolorata del
Perdono e la pace. I miracoli avvengono, ma pregate con fervore, con gioia, serenità, a tu per
tu con Dio. Chiamatemi figli.
Tutti siete figli miei, voi che siete qui adesso e quelli che arriveranno nel futuro. Quelli che
pregano siete cari a Dio. Pregate per il Santo Padre, per tutti i sacerdoti, per i vescovi.
Adesso vi benedico figli, non pensate al male, siate sempre dolci, benedetti da me e
dall’Eterno Padre e da tutto il paradiso. La Mamma vi ama, stendo il mio manto su di voi con il
mio dolce Gesù vicino e vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Siate benedetti, pregate, leggete il vangelo. Convertitevi di più perché così convertite le
persone che vi avvicinano. Ciao figli miei, pregate e non stancatevi che la preghiera vi fa belli,
figli, vi ringiovanisce e vi porta con me. Ciao figli, ciao! A presto figli benedetti! Ciao!
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