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Ecco, figli miei, sono qui con voi, sono sempre con voi, non 
solo questa sera. Questa sera è però una cosa grande per 
me e per tutto il Paradiso. Lodate il Padre Santo, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Anche in Paradiso, figli, c’è una festa molto grande 
e voi siete tutti con me, come lo siete adesso qui, e tutti gli addobbi che 
ci sono qui, ci sono in paradiso. Ogni cosa che fate in questo posto è 

anche in Paradiso perché Dio, il Padre Celeste, così vuole per la mia persona e per tutti i 
suoi figli perché mi ama tanto.  Per il Padre Celeste e mio Figlio Io sono Consigliera, 
Direttrice, Sposa, Figlia e Mamma, tutto sono per loro, ascoltano i miei consigli e quello 
che chiedo, loro me lo danno. Per questo vi dico figli, pregate nella quiete dell’anima, non 
parlate con le lingue lunghe, con le lingue biforcute. La zizzania viene tolta sempre con il 
buon grano perché crescono insieme, ma dopo la zizzania viene bruciata nella geenna con 
stridore di denti. Figli miei, avete fatto una cosa grande questa sera: mi avete portato fuori, 
già lo ero fuori, ma avete fatto una cosa meravigliosa! Molte persone si sono chiuse in casa, 
qualcuno è uscito fuori, eppure Io li amo tanto! Si sta svolgendo una festa in questa città; 
la festa è bella figli miei, dovete farla, ma con moderazione, senza cattiverie, non scherzate 
con il fuoco! Io sono scesa su questa città il giorno quattro: questo dovrebbe essere 
rispettato in questa città, perché non lo fate? Anime sante che siete li fuori e parlate con 
lingua lunga, non fate questo! Io vi amo, siete le pupille dei miei occhi, siete il cuore mio, non 
vi abbandonerò mai, ma pregate figli e venite in chiesa dove c’è il Signore Dio, dove ci sono 
Io che vi posso consolare e posso accompagnarvi nel vostro cammino. Quante persone 
questa sera sono andate in chiesa per la messa? Pochissime. Andate a vedere quante 
persone sono andate a mangiare, bere, a parlare di questo e di quell’altro. Non va bene 
questo, figli miei! … La Mamma accudisce tutti e ama tutti allo stesso modo!  La vita è lunga 
e breve allo stesso tempo! Quante catastrofi arrivano e arriveranno, pensate a questo figli 
miei! Le catastrofi arrivano per chi non crede… (sospira), le cose che Io vi dico, sono tutte 
vere! Oh, figli cari quanta finzione! Le cose che si fanno nel mondo, sono finte figli, ma il mio 
cuore no, il mio cuore è quello di una Mamma che vi accudisce giorno per giorno. Sia la 
notte, sia al giorno, pregate sempre figli. Amate ogni creatura, i bambini, amate i vecchietti, 
prendetevi cura delle persone che non hanno da mangiare. Fateli accomodare tutti insieme 
e dite: questo è opera della Mamma Santa. Tutte le cose che arrivano, arrivano perché la 
preghiera non c’è!  Poi se la prendono con Gesù, dicono: Gesù, guarda cosa mi ha fatto! 
Non dite questo, Gesù non fa queste cose! Ecco figli miei cari, svegliatevi! Svegliatevi, 
amatevi, onoratevi, ascoltate la voce di Gesù! Con tutto l’amore suo, grida a voi: figli miei, 
figli miei, venite da me: Io vi consolerò!!  Cosa fate voi? Non capite, vi nascondete! Quando 
vedete passare una persona santa vi nascondete, non fate questo! La chiesa è una 
creatura del Padre, dovete rispettarla, amarla e benedirla, prendere il corpo di mio Figlio, 



sono presente anch’Io in quella chiesa. Il mondo intero è in perdizione, tutto il mondo! 
Quante creature ammazzate nel mondo! Lasciate le creature, lasciatele crescere, lasciatele 
in pace! Voi uomini che avete grande fama di potere, datevi da fare per non fabbricare armi 
che ammazzano la povera gente! Tanti giovani, tanti anziani, tante creature che non sanno 
neanche che cos’è un’Ave Maria perché cresciute senza i genitori. Sacerdoti che vengono 
ammazzati nelle loro chiese, mentre fanno la messa; questa è una vergogna!!! Scusate figli, 
Io sono una Mamma e ho il diritto e il dovere di parlare con i propri figli! Ecco quello che 
fanno, lo sentite quante belle voci che arrivano fin qui? E Io faccio arrivare la voce mia più 
lontano ancora: vergognatevi, perché siete figli di Dio, non siete figli del demonio! Pregate 
che non venga una catastrofe: dopo voi piangereste lacrime di sangue, ecco quello che 
voglio dirvi! Figli miei prediletti, Io sono felice oggi che mi avete festeggiato e mi state 
festeggiando, un grazie a voi qui presenti, che date pace alle persone e amore a Dio. Sono 
angosciata figli per tante cose cattive che stanno mettendo in atto, ma voi non dovete aver 
paura, perché la paura lo sapete di chi è? Del demonio! Il cielo è Dio che l’ha creato, 
l’universo l’ha creato Dio, e l’ha creato con tanto amore! Ha consegnato mio figlio alla 
morte, alla morte di croce per darvi la pace, lo capite bambini miei si?  Pregate figli, quando 
potete, pregate per la famiglia; la famiglia bisogna accompagnarla, curarla. I bambini devono 
imparare che c’è posto per la preghiera!  In tutte le case fate un rosario, un rosario al giorno 
è una cosa grande e meravigliosa agli occhi di Dio, agli occhi di Cristo, di tutti i santi, gli 
Apostoli gli angeli e di Me, la Mamma Addolorata del Perdono. Questa sera ho una 
felicità enorme. Cantate, festeggiate e suonate pure, fino a che dura la voce. Le persone 
devono capire che due vie ci sono: una della perdizione umana e un'altra della luce di Dio 
che è questa, avete capito figli? Pregate per il Vaticano, per il santo Padre e per tutti i 
sacerdoti. Io sono vicino a voi, figli miei, e amo tutti allo stesso modo, anche quelli che non 
pregano, ma voi che pregate, fate una grande grazia al Padre Santo e a me vostra Madre. 
Pregate anche per chi non prega, voi qui, non avete altre idee in testa, solo di fare bello 
questo posto, andare a messa la mattina, fare la comunione, e questa è una cosa grande 
figli! Aiutatemi, ve lo chiede una Mamma che vi da tanto amore, ho il cuore pieno di gioia 
per voi. Grazie, figli, che mi avete ascoltato; grazie per la gioia che avete dentro 
guardandomi. Accomodatevi tutti intorno a me e cantate una canzone meravigliosa, quella 
che volete voi; tutti intorno a me vi voglio!!!! Perché vi devo benedire dal cielo. Anche 
l’Eterno Padre e Gesù si stanno unendo con gli angeli, i santi, le anime sante del 
purgatorio.  Quante benedizioni ricevete voi che avete dispiaceri nelle famiglie. Tranquilli, 
fate la volontà di Dio: nulla è impossibile a Dio figli! Nulla è impossibile a Dio! Adesso vi 
lascio figli, vi do la benedizione. Io vengo con il mio manto, e mio Figlio lo stesso, vi metto la 
mano sulla testa perché la testa deve pensare cose belle: in nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’Eternità. Lodate Dio, la Santissima Trinità! 
Vi bacio figli con un bacio pieno d’amore e tenerezza. Ciao figli miei! A presto! Amen! 
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