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Chiedete il mio aiuto, figlioli, Io sono la vostra Mamma.
Ai suoi servi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Figli miei, amati miei, eccomi tra voi, sono qui in questo Colle sacro, benedetto dal Cielo.
Oggi voglio rivelarvi la mia prossima venuta tra voi, voglio dirvi che vi prenderò per mano e vi condurrò in questa ultima battaglia contro Satana.
Preparatevi spiritualmente figli miei, mettetevi in comunione spirituale con Gesù e agguantate nelle vostre mani l'arma del santo Rosario. Siate forti nella preghiera, siate
audaci nell'annunciare la Parola di Dio al mondo, siate come Dio vi chiede: umili servi
al suo servizio, in questa Opera.
La chiamata per voi è stata una grazia, figli miei, una grazia che vedo avete accolto con
amore. I chilometri che ogni volta percorrete per raggiungere questo Luogo Sacro sono
benedetti dal Signore. Il Signore vi risarcirà di ogni cosa, figli miei, vi riempirà di ogni
bene e vi porterà nella vita nuova dove solo felicità e amore avrete.
Avanti, amati miei! ... Avanti, popolo di Dio! A voi sarà dato di ereditare di Dio, sarete
capostipiti di una nuova generazione, genererete un popolo santo.
Il tempo è finito, sta per essere calato il sipario, su questo mondo di peccato, il Signore ha
fretta di rinnovare ogni cosa.
Preparate le vostre case, preparate l'altarino, le candele, i sacramentali a portata di mano, ma sopratutto siate voi spiritualmente preparati, la vostra anima sia nella purezza.
Chiedete perdono, in ginocchio, davanti al Crocifisso.
Chiedete l'aiuto del Cielo, chiedete il mio aiuto, figlioli,
Io sono la vostra Mamma.
Correrò a voi, ogni volta che Mi chiamerete MAMMA!
Mamma di Gesù e Mamma vostra, figli miei! Io vi amo con tutto il mio cuore, Gesù vi ha
donati a Me e Io vi abbraccio a Me, come Madre vi sosterrò in ogni situazione, in ogni
lotta che affronterete in questo tempo, e sarete sempre nella benedizione di Dio.
Non voltatevi mai indietro, non guardate né a destra né a sinistra, andate avanti per le Cose che Gesù vi sta chiedendo.
Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Unisco le mie mani alle vostre mani, segno il vostro cuore con il segno della croce e vi
chiedo di essere veri soldati di Cristo in questa battaglia finale.
Avanti, tutto è iniziato!!! ... E tutto sta per finire!!! Amen.

