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Eccomi figli. Lodate Dio e pace a voi, figli, e a tutti gli
uomini. Ecco la vostra Mamma dolce e buona. Vi dico:
accostatevi a Dio e a Gesù il Salvatore, Dio è amore e
pace; non vi lascia con il male nel cuore, Lui vi ama tanto. Io
faccio da Mediatrice per tutta l’umanità. Siate dolci nel parlare: con gli
amici, i famigliari. Pregate, tante preghiere per l’unione totale dell’umanità che è persa nel
mondo. Figli miei, Io sono molto amareggiata, ho il cuore trafitto. Gesù! Lo state torturando
per cose superflue. Quando vi mettete in testa e nel cuore di amare Dio, solo Lui?! Pregate
figli, non trascurate la preghiera. Ricordatevi che la preghiera vi fa santi, vi fa sani; tutto quello
che volete Dio ve lo manda dall’alto. Il paradiso è dolce; c’è solo amore, pace e luce, tutti
fratelli con il cuore libero e puro di amare gli uni e gli altri. Figli miei, non amate solo quelli che vi
amano, amate anche quelli che non vi amano; pregate per loro, pregate per i peccatori, pregate
per le anime sante del purgatorio. Non pregate solo perché volete questo e quello.
Accontentatevi di quello che avete. “Figlioli miei, ascoltate il vostro Dio!” ma voi no, mettete al
primo posto le cose che volete: la superficialità, le chiacchiere, le lingue biforcute. Ascoltate
quelli che dicono: “preghi sempre, sei matto?”. Pregate, ve lo dice una Mamma amorosa e molto
delicata per voi. Io prego per voi sempre Gesù, vostro Fratello. Io sveglio qualcuno anche la
notte per farmi aiutare nelle preghiere. Gli angeli sono sempre, per la preghiera, vicino a voi, vi
aiutano a pregare perché dobbiamo salvare il mondo dalle brutte cose che ci sono in giro.
Ricordate figli che i tempi nostri non sono come i vostri, sono diversi. Credete a Dio, credete
al Salvatore, al Figlio che Dio ha mandato su questa terra attraverso il mio grembo per
portarvi alla vita eterna. Siate riconoscenti! Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i vescovi.
Avvengono tante conversioni attraverso di mio Figlio. Lui è il vero Sacerdote, ma ci sono
anche su questa terra santi sacerdoti, ma non tutti sono così! E’ un peccato mortale che i
sacerdoti deviino i miei figli, i figli di Dio. Anzi dovrebbero rincuorarli dicendo: “ Pregate, siate
attivi con la mente e con il cuore, pregate per gli anziani, pregate per i malati, pregate per i
giovani, pregate per le famiglie che sono in difficoltà”. Voi che siete qua, figli miei, ascoltate le
miei parole; ciò che dice il mio cuore di Mamma. La preghiera vi fa stare bene perché Dio vi
plasma. Gesù vi plasma con il Suo cuore, mettete la sua mano nel vostro cuore e vi fa stare
bene. La dolcezza che avete nel cuore, a volte, è Dio che entra in voi perché voi lo chiamate,
ma quando siete arrabbiati … ci sono persone che bestemmiano! Non lo fate figli! Non lo fate
figli! La bestemmia è di satana e Io, la Vergine Santissima, gli ho schiacciato la testa e gliela
schiaccerò ancora! Io come Mamma, come Mamma sono stata data a voi da Dio Padre. Io vi

amo, figli. Quando non c’è niente, dite: ”Padre Santo sia fatta la tua volontà per la mia
famiglia e per tutte le famiglie che hanno bisogno, metti la pace nel mondo!”. Fate il santo
rosario in ogni famiglia, vedrete che tutto si aggiusterà. Si aggiusteranno tutte le famiglie.
Pregate per i figli, dateli a Dio Padre, dateli a me. Pregate per il Santo Padre; Io lo amo tanto;
pregate per tutta l’umanità. Pregate anche per le persone che vi odiano; qui c’è il perdono e la
pace. Siate molto umili come è umile il mio dolce Gesù, siate attenti nel parlare e date la carità
e la preghiera per l’umanità. Dio ha creato il mondo e lo difende, Lui è buono, ma voi pregate,
pregate … Lo sapete, figlioli miei, perché ci sono le apparizioni? Perché Io corro ovunque nel
mondo per portare la Parola di Dio; nessuno dice la Sua parola santa; molti hanno vergogna
e c’è chi ha vergogna di nominare Dio e parlare in suo nome. Fate le opere di Dio, quello che
ha fatto Dio per me, Io l’ho fatto per Lui; con tutto il mio amore mi sono data a Lui. Voi siete
santi già su questa terra, crescete e moltiplicate la luce di Dio e la sua pace. Padri e madri,
crescete i figli con la santità, portateli in chiesa e portateli dietro a voi quando andate a
prendere il corpo del mio dolce Gesù; i bambini vedono e crescono con questo desiderio!
Pregate per i giovani. Pregate per i cristiani perseguitati nel mondo, per le sante chiese
profanate. Dovete essere un cuore solo dato a Dio e a me che sono la Vergine e la Madre.
Adesso Io vi dono la pace; passo in mezzo a voi, stendo il mio manto su di voi, Io e il mio dolce
Gesù! Il Figlio vi benedice; amatelo e chiedete la pace dell’anima e del corpo, la purificazione;
solo quello! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli, convertitevi e
leggete il vangelo. Pregate, pregate, pregate. Grazie!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

