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Quanta gioia, quanta tenerezza in questo momento, 
stando insieme a voi, Io non vi deluderò mai figli! Lodate 
Dio, la Trinità perché sono grandi! Io sarò per voi una Mamma in 
tutti i modi. Vi amo figli miei, non mancate nella preghiera. Pregate, 
con il cuore ve lo chiedo figli perché serve veramente. Incominciano 

nuove guerre figli, ecco quello che voglio dirvi. Io sono la Regina del mondo, di tutte le città, 
di tutti i posti in cui si fanno preghiere. Preghiere dette con la maiuscola figli miei, non quelle 
fatte solo: bla, bla; lo capite figli miei? Pregate, non parlate, perché il parlare porta la 
cattiveria dell’altra persona. Io sono una Mamma premurosa per voi e per tutti i figli del 
mondo. Tutta l’umanità è nel mio cuore figli miei. Voi piangete per le creature che fra non 
molto verranno trucidate, tutte quante. Fate penitenza, la penitenza che fate è gradita a 
Dio; voi siete morti su questa terra allo spirito del mondo, siete persone che pregano per 
venire un giorno in paradiso e stare con Noi per sempre. Già avete il posto in cielo e 
nessuno ve lo toglierà! Gesù, mio Figlio è tanto dolce con voi, accontentatelo, siate forti, 
siate molto moderati. Lasciatevi accompagnare dall’amore di mio Figlio, non dall’amore di 
altre persone, che non comprendono e non capiscono. Figli miei, Io sono la Madre 
Addolorata del Perdono e in questo posto c’è il perdono e c’è la pace. La sincerità, questo 
voglio Io: la sincerità gli uni e gli altri; non preoccupatevi: nessuno vi farà del male. Pregate 
per i miei figli, i sacerdoti, pregate per il Papa, pregate per il Vaticano, per tutto il clero, per 
tutti quanti perché …. non posso figli; quante cose vi direi, ma non posso! Il Padre Celeste, 
mi fa dire tutto quello che voglio, ma è meglio di no, tante cose voi già le capite. Quando fate 
la preghiera fatela con calma, dolce, serena, piena di Spirito Santo, non bla, bla pensando 
ad altre cose, no figli! Mamme che avete creature piccole, portatele in chiesa la domenica ad 
ascoltare la parola santa di mio Figlio, è ora che lo facciate questo. Non aspettate che sia 
troppo tardi, se volete le creature santificate bene. Il Padre Celeste vi ama e non v’illude. 
Tutte le cose che vi ho detto in passato, stanno arrivando e voi dovete essere forti perché 
tanto Spirito Dio vi da. Pregate sempre perché la preghiera è la virtù dei forti, è la gioia, è la 
pace della famiglia, della misericordia, la pace di tutto il popolo di Dio. Voi siete forti con la 
preghiera. Io sono una Mamma e vi metto sempre sotto il mio grande manto. Sono scesa qui, 
mi avete visto? Con il bambino nel cuore e sulle braccia che rideva e scherzava. Qui si apre il 
cielo, ecco la chiesetta! Qui si apre, Io vengo giù ma voi non potete vederlo, ma questa figlia 
sì! Lei dice le mie parole. Io prego con voi figli, prego anche con questa piccola figlia mia che 
a volte dice: Mamma io vorrei pregare insieme a te! Ditele che Io prego con lei, sono seduta 
vicino a lei, che non si preoccupi di niente perché tutto viene, tutto quello che è stato 



promesso arriverà, senza nessun indugio, figli miei. Avete preparativi per la mia festa, sono 
felice e piena di gioia figli miei! Quante opere state facendo su questo posto! Quanta 
bellezza, serenità!  A volte siete un po’ pesanti, ma anche i discepoli di mio Figlio erano 
pesanti.  Non importa, basta sapere che il cuore che avete nel petto è del Padre Celeste e 
mio. Come Io e mio Figlio siamo insieme con il cuore, così vorrei che tutti voi vi amaste gli uni 
e gli altri. Non arrabbiatevi quando avete da fare in casa figli, potete anche pregare in 
sottofondo con la bocca, con la mente, se ci sono persone, no, non sta bene; quando dovete 
lavorare, qualunque mestiere, potete pregare così. Gli angeli prendono tutte le vostre 
preghiere con cesti pieni di fiori e le portano al Padre Celeste, e il Padre le mette su una 
grande tavola tutta indorata, lo capite questo, figli? Adesso andremo alla mia casa, la casa di 
Dio, la chiesa. Quanti Angeli vi accompagneranno, già stanno facendo preparativi nel cielo, 
forti preparativi perché non vi mandiamo da soli; tutti insieme, con le anime sante del 
purgatorio, tutta una processione! Non vi preoccupate se non c’è tanta gente o se manca 
qualche sacerdote; sapete com’è, è la cattiveria che c’è in giro perché bisogna benedire le 
opere che manda Dio su questa terra con la preghiera; bisogna benedire tutti! Figli miei, non 
preoccupatevi, dal cielo arriva come una rugiada la benedizione a tutti, state tranquilli! Siate 
sempre forti nello Spirito e nella misericordia, la misericordia di Dio! Sì, figli miei adorati e 
amati dall’Eterno Padre, tutto coincide con la sapienza, con la Misericordia nello Spirito 
Santo. In questo momento lo Spirito Santo sta scendendo nei vostri cuori perché il Padre 
Celeste ha detto questo: tutto quello che serve per queste creature che sono da sole, tutto 
avverrà dal cielo! Perché dal cielo è la santità, e voi siete già santi. Vi ringrazio per le cose 
belle che fate per la mia festa! Quanta gioia e quanta tenerezza ho nel cuore, Io vi amo 
tanto, vi amo! Pregate figli per gli ammalati negli ospedali, pregate per gli anziani nelle case di 
ricovero: hanno bisogno perché tutti non sono buoni, soffrono le persone anziane! Pregate 
per tutti: per i bambini che hanno poco da mangiare e sono ignudi.  Figli santi, ci sono tante, 
tante cose da dire, ci sono messaggi molto lunghi! Bisognerebbe scrivere libri, ogni 
messaggio ci sono due, tre, quattro pagine di scrittura. Le parole anche se non le capite, 
verranno scritte lo stesso, nel futuro si capirà e si dirà: questa è la preghiera e la santità di 
quel tempo, del tempo che fu, questo verrà detto in grande Spirito e Misericordia! Io vi 
benedico figli.  Adesso passo Io e mio Figlio in mezzo a voi; vi toccherò la testa, chiedete 
quello che volete, Vi benedico. Amatevi e onoratevi in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Fatevi la croce sulla fronte, sulla bocca affinché la lingua parli bene e sul 
cuore. Vi abbraccio tutti perché sta arrivando una cosa meravigliosa per voi e per tutti. 
Evviva! Evviva figli! Leggete il vangelo e prendete i sacramenti se potete anche tutti i giorni. 
Ciao figli miei, la vostra Mamma vi ama! Ciao figli, pregate, pregate, pregate! Ciao amori! 
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