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Eccomi, figli miei cari, sono qui! Qui c’è una grande cosa! Sto

scendendo dalle scale, è tutto aperto, c’è tutto il cielo su questa chiesa, figli.
Possiamo chiamarla chiesa per tutte le preghiere che voi fate qui dentro.
Ecco la vostra Mamma con un mantello viola e il bambino in braccio che sta

scherzando con voi! Sono dolce questa sera con voi, ho tante cose da raccontarvi, ma cose

benedette e sante, come il cielo comanda, come l’Eterno Padre mi ha detto: Figlia mia,
questo devi fare! Sono qui e vi dico quanta gioia sto avendo in questo momento per voi. Vi

benedico, figli miei, dal profondo del mio cuore e dal profondo di Dio Padre e dal Signore
Gesù, che è il Sacro Cuore, il Cuore del mio Figlio! Pregatelo e onoratelo sempre perché

mio Figlio vi porta alla gioia eterna. Vi ha già portato alla gioia eterna, quella gioia che non
finisce mai, accoglietela figli miei! Ecco figlia, tante benedizioni a quel ragazzo che è venuto.

Figlio mio, a te e ai tuoi poverelli, tranquillo che le benedizioni ti arriveranno anche in capo al
mondo, ovunque tu vai, se sei nella luce; se non sei nella luce tranquillo, Dio ti perdonerà!

Quanta tenerezza figli, pregate, pregate creature mie sante qui, date la pace a tutti quanti,
la pace tra di voi, date la pace alle famiglie, date la pace alla chiesa. Andate sempre in
chiesa, nella mia casa, la casa di Dio, pregate anche se state male, la preghiera vale lo

stesso! Dovete essere attivi, avere tanta fede, fede con la maiuscola, che nessuno può tirare

via dal vostro cuore. Ecco, Io sono l’Immacolata Concezione, la Madre Addolorata del
Perdono, qui voglio dare tanta, tanta gioia ai cantori che sono qui. Figli miei, vi do tanta gioia

e nessuno ve la porta via. Amatevi figli miei perché qui ci sono tanti angeli e tante anime
sante del purgatorio che già hanno scontato la loro pena grazie alle vostre preghiere.

Credete figli miei, queste cose che dico sono vere, credete figli miei! Qualcuno è scettico e

non lo capisce, siate molto forti. Non bestemmiate figli cari benedetti! Quanti ce ne sono
che ancora bestemmiano e non credono, credete figli miei, credete a questa vostra Mamma,

a questa Mamma prediletta, l’Immacolata Concezione! Figli miei, Io sono l’Addolorata, sono
tanto addolorata figli perché vedo tante famiglie che si stanno disgregando, non c’è più

pace, non c’è più amore, non c’è più ardore nelle famiglie…. Solo: soldi, peccati di tutti i tipi e
non pensano a niente altro, solo alla …. Figli cari, questa pace che viene dal cielo, l’ha creata

Dio. Dio la fa scendere nel cuore a tutti quanti, qui e al mondo intero. La pace e la serenità

che Io vi do, anzi, che Dio vi da, coglietela figli! Quanta tenerezza mi fate, quanta

misericordia e quanto Spirito Santo Dio vi sta mandando nel cuore, accoglietelo! Pregate
sempre lo Spirito, non lo dimenticate, perché lo Spirito porta bene, vi dona la pace, vi

guarisce! Benedetti figli miei, tutte queste catastrofi non vengono perché Dio non vi ama,

Dio è amore! Dio vi ama, ma fatevi un esame di coscienza tutti: la preghiera è la serenità, è la
salute del corpo e dell’anima. Per questo vi dico figli miei: preghiera! Preghiera! Preghiera! E

non dimenticate le creature che non hanno niente da mangiare, le creature che ammazzano

tutti i giorni, anche quelle nel grembo materno! Dopo qualcuno chiede: perché Dio non mi
manda un bambino? Cosa hai fatto figlia fino adesso? Figli miei, cosa avete fatto? Avete

conquistato il mondo, vi siete divertiti e adesso volete il bambino? E questo bambino come
nasce? E chi lo accudisce? Le creature devono crescere con la giovinezza di sua mamma e di

suo papà! Amate, amatevi gli uni e gli altri, bambini miei, crescete nell’amore! Non vi

dimenticate gli ammalati negli ospedali, le case di ricovero, tutte le creature che vanno a
scuola, e tutti i bambini che hanno ricevuto la santa Comunione. Ve lo ripeto: mamme, papà,
zii, sorelle più adulte, portate i bambini a messa, la domenica!!!!! Fateli vivere l’armonia con
Dio, con la comunione, con la Santa Cresima fatta bene, benedetta dal cielo, da Dio.

Perché quando un bambino cresce così con la mamma, con il papà nella santa comunione
della chiesa è davvero tutto oro fino, è una cosa grande, bambini miei! Crescete figli,

crescete, amate e fortificatevi nella santa fede, con l’amore di Dio e con la gioia del cuore. Vi

ripeto ancora: quando fate la comunione, ricevetela sulla lingua, ve lo chiedo ancora per
carità!! Non sbattete il corpo di mio Figlio a destra e a sinistra, non lo buttate in bocca e

mangiate e masticate come una caramella, no figli! Deve essere rispettato mio Figlio!! Deve

essere rispettato, come Noi, rispettiamo voi! Qui c’è Papa Woytila, Padre Franco, Padre
Daniele che amano voi tanto, figli miei. Vi amano tanto perché siete molto forti con la

preghiera e con la gioia. Non preoccupatevi, pregate che non avvengano cose avverse, con

tutti questi capi di stato che parlano, fanno e disfano! Pregate per il Vaticano, pregate per
tutti i sacerdoti, i figli cari, i fratelli di Gesù, non dimenticate! E voi, creature mie amatevi gli

uni e gli altri perché tutto si aggiusterà. Tanta penitenza viene fatta nel mondo figli miei,
tante creature ammalate, pregate per loro, pregate per tutte le creature che sono in
ospedale e che non hanno nessun familiare che li accudisce. Quanta tenerezza mi fanno! Io li

amo e la notte li vado a coccolare e a stringerli sul cuore. Do un bacio a tutti gli ammalati.
Figli miei, dottori, personale tutto, amate le creature ammalate. Hanno bisogno di voi, di una

tenerezza; è una cosa meravigliosa la tenerezza di un dottore ad un ammalato, figli miei.

Tesori del mio cuore, quanti fiori vi dono! Avete visto quanti fiori ci sono nel mio giardino?

Tutta opera vostra e Io sono tanto felice, e non sono solo Io, ma tutto il cielo, tutto il
paradiso, ogni angolo della terra. Pregate per le creature che vengono uccise, per quelle che

non hanno un po’di pane, che non hanno niente, nemmeno più un briciolo di pace! Pregate,
non vi costa niente a voi figli! Pregate e chiedete per tutti pace, serenità e amore. Figli miei

benedetti, sono qui in mezzo a voi, vi farò santi, adesso state camminando per la via stretta
che vi porta in cielo, che vi farà entrare in cielo.

Beneditevi gli uni e gli altri figli miei! Lodate Dio e la Santissima Trinità che è Padre, Figlio

e Spirito Santo. Adesso passo in mezzo a voi figli miei, e vi dono tanto amore, tanto
Spirito Santo, tanta gioia, serenità e salute, tanta salute. Passo Io e mio Figlio perché
siamo un cuore solo e vi do un bacio sulla testa. Fatevi il segno della croce sulla fronte, sulle

labbra e sul cuore, siate benedetti dalla Mamma Celeste, la Vergine Immacolata,
l’Addolorata del Perdono. Benedetti: nel nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Pregate figli miei, pregate e leggete il vangelo perché il vangelo vi istruisce della vita
nello Spirito. Pregate con amore, con la preghiera tutto si conquista, anche il cielo e

l’eternità. Ciao figli miei! Ciao creature mie sante. Pregate! Pregate! Pregate figli! Lodate il
Padre Celeste e il Figlio e lo Spirito Santo, amen!
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