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Dobbiamo ringraziare stasera il Signore per i doni che ci ha dato, soprattutto per il
dono dell’Eucarestia, perché questi bambini, che si sono nutriti del corpo di Gesù,
hanno dato alla loro vita un grande onore, hanno dato alla loro vita una grande
gioia.
Dobbiamo ringraziare Dio e, perché il nostro ringraziamento sia valido, dobbiamo
farlo passare per il  cuore e la bocca della Madonna, perché solo così il  nostro
ringraziamento può essere accetto. 
La Madonna ci ha preso per figli e ci ha guidato, e ci ha aiutati. La Madonna aiuta
ogni cristiano; per ogni cristiano ha le cure e le sollecitudini di una mamma.
Vogliamo allora stare molto vicino a Lei: è la cosa, bambini, che vi raccomando di
più, più di tutti, più di tutti i punti di raccomandazione, più di tutti! Vi raccomando,
bambini: state vicini alla Madonna, ogni giorno pregatela, ogni giorno invocatela
per voi e per le vostre famiglie, perché le vostre famiglie hanno bisogno della
protezione divina e non c’è un mezzo migliore di questa vera, costante devozione
alla  Madonna.  Vogliatele  bene e  pregatela  che vi  conduca  da  Gesù;  vi  faccia
sentire Gesù, vi renda perseveranti nel bene, perché sapete quante cose ci sono
contrarie  alla  fede  cristiana!  Le  supererete,  se  capirete  che  la  Madonna  è  la
mamma che ci ha dato Gesù ed è la mamma sempre presente e sempre forte; è
la mamma sempre misericordiosa e pronta ad accoglierci.
Vogliatele bene! Vogliatele bene! Ogni giorno dite le preghiere a suo onore e nei
momenti  di  pericolo  o  di  tentazione  invocatela.  L’aiuto  della  Madonna  è
meraviglioso.
Vogliatele  bene  e  ponetevi  con  fiducia  vicino  a  Lei:  non  sarete  per  nulla
allontanati dal Signore. 

[Interruzione della registrazione].


