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… dell’Eterno Padre. Oggi è una giornata specialissima; si
rinnova, figli, la mia venuta su questo posto. Quante mattine
questa figlia è passata di qui. Tutto il paradiso è su questo posto. Sono
venuta qui per dare amore a questa città che nel futuro verrà santificata
dall’Eterno Padre. Adesso è schiva, non comprendono, hanno tante
illusioni, solo danaro, odio e rancori gli uni e gli altri. Andate a chiedervi in quale chiesa si sta
meglio; ricordatevi figli che il corpo di Cristo è uno e il prete fa le veci del mio dolce Gesù
sull’altare. Perché fate come le bandiere? Andate qua e andate la, perché questo non va bene
e neanche l’altro; no, figli miei, così non va! Sono una Mamma io che parla. Andate a divertivi
in montagna dove fa freddo; perché non sapete il freddo che c’è in chiesa? Qui non siete al
caldo eppure siete tutti felici e contenti! Perché? Perché c’è l’Eterno Padre, gli angeli, c’è
Gesù! Pregate figli, siate felici perché Dio vi ripaga. Io so quanti sacrifici avete fatto e farete
ancora perché l’amore l’avete nel cuore. Io, la Mamma, vi guiderò perché ogni tanto smarrite la
strada. Io vi calmerò con il mio amore, accarezzandovi sul cuore figli. Qualcuno si dimentica di
pregare durante il giorno; nel rosario c’è tanta pace per le famiglie. Recitate il rosario,
pregatelo in famiglia perché verranno unioni felici di matrimonio, unioni tra mamme e figli, tra
padri e figli. Il mio dolce Gesù ha il cuore come il mio trafitto per tante catastrofi che
avvengono perché la preghiera è molto poca. Sarebbe bello in ogni città fare un grande
cenacolo di preghiera, unirsi tutti insieme; tutti i paesi qui intorno se credessero, ma non
credono!!! Ma non vanno neanche in chiesa a pregare; Io cammino nella chiesa, sono la Madre
della chiesa. Figli, voglio portare alla santificazione tutti quelli che vanno in chiesa a ricevere il
corpo del mio dolce Gesù. Siate forti nello Spirito perché è Dio che vi da lo Spirito Santo.
Vi uso tanta Misericordia perché lui è misericordioso con i suoi figli. Anch’Io vi do tanto
amore, figli, la vostra Mamma non vi abbandona! Ecco. Oggi è una giornata speciale perché
ho messo i piedi su questo posto e questa creatura ha accolto la mia presenza. Vedo i fiori e le
gioie nel cuore di questa creatura. Un chicco di grano che casca e muore, fa frutto! Non vi
dico altro. Non giudicate i sacerdoti, figli, perché Gesù è il primo dei sacerdoti. Giudice è il
Padre Celeste. Le penitenze che fate, saranno ripagate, figli. Accettate la sofferenza, vi
aspetta l’Eternità. Tutto quello che avete passato su questa terra tutto si trasforma in gioia,
amore e pace. E’ il paradiso, la mia città celeste, Gerusalemme. Pregate per i sacerdoti: alcuni
di loro si fanno trasportare in modo troppo terreno, come voi, come l’umanità. Dio non lascia i
suoi figli morire, portate la croce, portatela stretta su di voi. Verranno tempi tristi, pregate che
non arrivino catastrofi! Io ho speranza in voi, figli: venti, trenta persone, fate la preghiera in

profondità, assidua, calma, verso l’alto, verso il cielo. Guardate l’Eterno Padre! Questo vale
per tutto il mondo. Pregate, tante creature, tanti giovani perché se viene una cosa grande
come progettato, l’umanità è in pericolo; questo tempo è difficile: vedete anche voi quante
creature muoiono innocenti, non hanno da mangiare. Quanto ho pianto, sono la Mamma, che
faccio per queste creature? Mettetevi in pace, figli, pregate, lasciate perdere la televisione,
lasciate perdere i vizi, lasciate perdere tutto quello che può nuocere all’umanità. Il demonio
suggerisce di vivere adagiati su questa terra, pochi vivono da cristiani, da Cristi perché siete
stati battezzati nello Spirito Santo. Io sono la Madre, la Figlia, la Sposa, ricordatevi:
ascoltatemi, pregate! Questo è un messaggio forte, anche i sacerdoti devono capirlo! Con le
ginocchia per terra pregano assieme al popolo perché il popolo ha bisogno! Figli miei, ubbidite
a me, alla vostra Mamma. Pregate e ascoltate la vostra Mamma, leggete il vangelo, capite le
parole che vi portano a conversione. Tanti giovani si sono persi, tante famiglie si stanno
perdendo, povere creature! Sposi che si separano e le creature vengono a destra e a sinistra,
piangono e non sanno dove andare: con il papà, con la mamma? No, figli, così non va! Pregate
per i capi di stato che si mettano d’accordo e diano il pane alla povera gente. C’è chi ruba
tanti soldi, Dio li punirà.: è scritto nel vangelo. Ecco figli, unitevi, pregate anche per i
bestemmiatori, per quelli che vi fanno del male, per quelli che non sanno che cos’è la preghiera;
anche loro si convertiranno. Pregate perché tante persone ricche che schiacciano i poveri
sotto i piedi, non finiscano nella Geenna a bruciare vivi. Figli miei, adesso vado via perché c’è
da camminare questa notte; c’è una guerra in corso, devo andare a confortare. Ecco il mio
Gesù! Adesso cammino in mezzo a voi, vi prego, prendete sempre il corpo del mio dolce Gesù;
vi purifica e vi porta alla santità. Vi metto la mano sulla spalla destra. Sulla spalla destra mio
Figlio ha portato la Croce. Vi benedico fortemente. In nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
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