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Eccomi, figli miei. Sono arrivata con grande amore, ma anche
con gran dolore! Lode a Dio. Lodate sempre la Santissima
Trinità. Pace a tutti gli uomini di buona volontà! Oggi è una
giornata meravigliosa per voi: sono qui perché vi amo tanto.

Pregate; non abbandonate la preghiera quella detta con il cuore perché il
cuore parla a Dio, la bocca dice solo parole. Pregate, figli; sono spiacente per le tante

catastrofi che stanno arrivando. Il mio cuore è molto triste perché non ascoltate la parola di
Dio. Dio ha creato il mondo, vi ha dato il figlio Suo; dalle mie viscere è nato! Parlo, parlo, ma
dove sono le mie parole? Chi le sente? Queste mie parole sono raccomandazione per il

futuro, per la vita eterna. Dovete sperare solo questo: la vita eterna! Non mettetevi in
agitazione: Dio ha scelto i Suoi figli. Verrà quello che deve venire! I tempi vostri non sono i
miei. Ascoltate la parola di Dio. Pregate in chiesa con apertura d’anima; se il fratello accanto

a voi allunga la mano per la pace e voi non volete, questo è un peccato mortale perché siete nel
corpo di Cristo. Io vorrei che in chiesa ci fosse il massimo silenzio. Quando si alza il
Santissimo beneditelo con l’incenso perché vengano scacciati via tutti i mali pensieri! Ci sono

sacerdoti che danno onore a Dio e voi dovete aiutarli con la preghiera. Leggete il vangelo
figli, convertitevi a Dio, non mettete Dio all’ultimo posto, deve essere al primo posto, il mio
dolce Figlio Gesù e vostro Fratello. Amate il prossimo come voi stessi, siate dolci nel parlare
con gli amici, con i parenti, anche con quelli che ridono di voi; dategli pace, non importa, Noi

sappiamo tutto, vediamo tutto dall’alto dei cieli. Non crediate che il cielo è alto e altro. Oh figli
se sapeste che cos’è, nessuno farebbe del male ad un altro fratello! Pregate per i giovani, i

giovani sono cari a Dio. Voi giovani, è la Mamma che ve lo chiede, andate in chiesa a ricevere il
corpo di Cristo. Andate a fare la comunione; prendete il corpo del mio dolce Gesù. Voi
giovani siate l’avvenire nelle famiglie. Volete solo vanità e la vanità vi ha portato a tante

catastrofi. Bisogna che il mondo, deve essere … dite: “domani è un altro giorno! Mamma
santa!”. Sono l’Immacolata Concezione, la Vergine Maria. Ecco, i figli miei vengono qui e
vanno dappertutto per chiedere grazie; bene figli, le grazie le avete, ma quelle dello Spirito,
dell’anima. Prima quelle, la purificazione dell’anima e dopo arrivano le grazie! Non vi mettete in

testa di restare sempre su questa terra. Questa terra è un passaggio; dopo non è la morte per
voi. La morte fa arrivare alla vita che vi ha ridato il mio dolce Gesù. Questo dovete pensare,
non ad altro! Non pensate alle vanità del mondo, Dio vi ha dato tutto: la famiglia sana e voi

avete rovinato tutto: figli perché? Io sono, tu sei, lui è, no figli, siete tutti uguali davanti a Dio e
davanti a me. Il mio cuore è trafitto per tutte le cose che stanno succedendo. Non lo vogliamo

Noi, l’avete voluto voi perché si è insediato satana figli! Senza la preghiera pensate solo a

vanità e Dio non ne può più, Io lo trattengo perché Lui vi ama! Pregate perché tutti si
convertano. Non fate insediare i demoni qui o dove c’è preghiera profonda. Voi dovete

pregare per le persone che non vogliono il regno di Dio sulla terra. Vogliono solo dare
peccato per il prossimo, per i bambini per gli anziani figli. Sono una Mamma che perdona, Io
perdono tutti. L’Eterno Padre mi dà il lascia-passare per la salvezza. Voi dite solo parole

sante a chi vi chiede:” Cosa?”. “In tutti i posti!” c’è malignità e zizzania figli, ma voi andate avanti
con amore. Ecco! Non disperatevi bambini, dolcezze del mio cuore perché le cose

cambieranno: vedrete quante cose belle verranno per chi prega e ama Dio. Prima viene Dio, i
figli, e il resto dopo. Amate i figli, pregate per loro, affidateli a Dio! Portateli in chiesa i
bambini; che crescano santi, non devono crescere con la malignità e le cattiverie che satana
mette in giro. Quando venite a trovarmi e a trovare il Signore Gesù, non dovete solo farvi la
croce, accendere il cero e andare via. No figli miei! Dovete mettervi in ginocchio davanti
all’altare e pregare Dio perché sull’altare c’è Dio vivo e vero che vi risponderà con il Suo
cuore e nel vostro cuore verrà tanta pace e benedizione per le famiglie. Figli, la famiglia è

sacra! Ecco un'altra raccomandazione: tutte le persone che vanno a convivere, non sono
benedette da Dio; Io sono una Mamma e vi dò tenerezza. Io vi dò amore, l’Eterno Padre vi

ama perché è tutto amore. Abbiate fiducia in Dio, che è la fiducia totale. Pensate che Dio vi
lascia senza mangiare? Aiutate i poveri perché ci sono tante persone che hanno tanti soldi e ci
sono tante persone, soprattutto bambini che non hanno niente da mangiare, che sono

nell’immondizia. Credete al vangelo, credete a Dio perché è amore! Sono dispiaciuta per
tante catastrofi. Non date la colpa a Dio, non dite: “ Ecco cosa fa Dio!” Andate in chiesa,
anche voi figli, che dite questo. Voi siete già timbrati con l’amore di Dio. Conversione, morte,

vita eterna. Lo capirete all’ultimo momento. Figli miei, pregate per il Papa, pregate per tutti i
sacerdoti. Pregate, figli, Io vi aiuterò, per la famiglia, per la salute, per i figli, Io non vi
abbandonerò! Un saluto speciale a questo bambino che mi è tanto caro che è venuto da

lontano per trovarmi. Venite a trovarmi perché è bello avere i figli che cercano la Mamma
ovunque in tutto il mondo, questo è bello! Ma se voi non potete, pregate con il cuore e amatevi
gli uni e gli altri, Io sono sempre con voi e qualunque cosa vi capita, benedetti figli, alzate la
testa al cielo e dite: “ Padre mio, aiutami!”; Dio è fiducia e amore e nulla vi verrà fatto. Adesso
figli, Io benedico tutti intensamente con l’amore del cuore mio trafitto da tante cose. Vi
benedico con Gesù, il mio dolce Figlio che è sempre insieme a me. In nome del Padre, del

Figlio e dello Spirito Santo. Benedetti figli, portate la mia parola in tutto il mondo. Dio vi
ama, Dio è Gesù, Gesù è Dio. Metto la mano sulla vostra testa, chiedete quello che volete;
non tutto si può fare, ma vi dà la pace. Dite: “Pace fratello!” e un’Ave Maria perché sono
vicina a voi. Ciao figli miei. Pregate!
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