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Eccomi figlioli benedetti, ascoltatemi. Siate forti, figli, le mie
parole sono sagge. Lodate Dio, il Padre Celeste e Gesù. E’
la Santissima Trinità che ci guida e dà pace e serenità a tutta l’umanità.
Tutti gli uomini sono figli di Dio. Questa sera, figli, vi amo ancora di più,
vi amo sempre. Questa sera, fate una grande festa per la vostra Mamma
diletta; anche dal cielo festeggiano. Dio vuole questo: che amiate teneramente me, la vostra
Mamma perché Dio vi ha affidato a me come miei figli. Io vi amo di un amore immenso, figli. Tutti
i lavori che state facendo questa sera per me, non saranno dimenticati, anzi saranno scritti sui
libri, nel futuro, figli. Quando voi non ci sarete più, usciranno allo scoperto tanti sacerdoti: Dio
li manda e vanno in cerca della preghiera che fate voi. Verranno tempi che finirà la preghiera figli.
Questa è la raccomandazione che vi do, Io, la vostra Mamma. Chiamatemi Mamma. Scrivete:
Madonna Addolorata del Perdono, ma Io sono una Mamma. Figli adorati, ho un dispiacere nel
cuore. Perché molti hanno dimenticata la chiesa? No le persone cattive, proprio i buoni l’hanno
dimenticata!!! Io sono venuta qui per la conversione di tutto il popolo di questa città. Aiutate le
persone che si allontanano, con gentilezza, amore, con la pace e pregate. Ricordate a tutti che
Gesù è l’unica persona che può darvi un amore grande e Dio è quello che dà la pace a voi. A
me Dio dice: vai, porta la pace a quell’umanità che non crede di essere cristiana perché anche i
cristiani sono tutti atei. Siete stati battezzati da mio figlio, dal Padre Eterno. Conto sulle
vostre preghiere, sono belle e forti! Vi dò misericordia, pace e amore; chiamate lo Spirito Santo
che vi fa capire dove dovete mettere i piedi e quello che dovete rispondere a chi vi fa domande.
Io sono vicino a voi e vi metto la parola in bocca. Il vostro tutore, la vostra spada, il vostro amore,
la vostra gioia, la vostra tenerezza è lo Spirito Santo che è Dio. Il Padre Eterno mi manda. Io
sono la Mediatrice. Noi siamo felici per voi e per tutta l’umanità, ma per tante creature sparse
nel mondo c’è violenza e brutalità. Molte vengono ammazzate per avere gli organi da vendere e
far guarire i figli dei signori. No, Io non lo voglio questo! Perché non dite: Padre mio sia fatta la
tua volontà? La volontà del Padre è che ognuno faccia le opere che Dio gli ha messo nel cuore.
Sono una Mamma, non preoccupatevi; c’è da piangere, sì, per tutto il mondo, ma vedo che voi
siete molto felici, lo siete e lo sarete sempre perché il mio amore è grande per voi. Figli miei e
figlie mie, non dite le parole per offendere le persone. Fate e dite parole perché la persona è
contenta, non per dispetto! Ho visto Io quella persona che ha pianto per la strada! Non lo fate
più. Su, aprite i cuori che Io possa entrare, Io e mio Figlio. Quando capite che se non vi
accostate a Dio, non vi viene niente di bello? Amatevi gli uni e gli altri, perdonatevi gli uni e gli
altri; perché siete qui in questo posto? C’è il perdono mio e il perdono del Grande Sacerdote

che è il Figlio di Dio mandato sulla terra per mettere in atto la pace eterna. Credete? No! Sono
pochi che credono alla vita eterna. Riposatevi in Dio, nella pace sua, nella sua gioia. Siate forti
nello Spirito e potete buttare le montagne a terra! Voglio, figli miei, con tutto il cuore che questa
sera facciate una canzoncina a San Francesco. Sono qui tutti gli angeli, anche le anime sante
del purgatorio qui. Quel giovane che è morto, era innamorato di questo posto e adesso è in
paradiso perché se lo è conquistato con la pace, la serenità. Ha sempre detto sì: “sia fatta la
volontà di Dio”. Lo capite? E’ una grazia di Dio su quel ragazzo. Figli miei, figlia mia, sono
sempre Io, una Mamma con qualunque titolo Io vi proteggerò. Basta la preghiera! Non
allarmatevi per le cose cattive. Verrà la pace per voi e per tutto il mondo. Ma bisogna pregare:
la preghiera è il fondamento della chiesa. Cristo è la pace, Cristo è la gioia e Io sono la Mamma
che lo segue passo-passo e seguo anche voi. Festeggiatemi, figli miei, sono felice perché lo fate
di cuore, lo so. E adesso anch’Io festeggio con voi. Baciatevi gli uni e gli altri, amatevi gli uni e
gli altri, pregate per quelli che non pregano, pregate per i sacerdoti, per il Papa, i vescovi, le
suore, i poveri, i bestemmiatori, la gioventù. Sono una Mamma, metto tutti sotto il mio manto,
figli! Adesso vi benedico con tutto il cuore, ma viene sempre il cuore di mio Figlio con me.
Stendo il manto su di voi, il mio manto è grande e in cielo ci sono solo stelle e tutti gli angeli che
vi guardano. Metto la mano sulla spalla destra. Pregate e chiedete, benedetti figli! Pregate e
leggete il vangelo di Dio che v’istruirà nel suo amore. Figli miei, lodate Dio e la Trinità! Pregate!
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao bambini miei! Ciao figli, il mio amore
è per voi! Ciao, pregate figli! Pregate! Pregate!
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