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Figli miei!, su con la vita stasera, su figli miei che la Mamma vi è 
vicina. Queste sono le mie raccomandazioni figli benedetti, 
sono sempre le stesse. Unitevi tutti insieme, fate i fioretti di 
Maggio, i fioretti di una volta, non come adesso, unitevi figli!. 
Ecco, la Mamma vede e sente tutto, anche a mille miglia e anche a duemila 
miglia, e per tutto l' universo, perché giro come una farfalla per accudire i 
suoi bambini, perché siete i miei bambini e Io conosco uno per uno, uno per 

uno i vostri pensieri, i vostri desideri, le vostre gioie, i vostri tormenti, anche le vostre ipocrisie. 
Ecco, Io vi amo come foste le perle, le gioie nel Mio grembo, ma voi Mi date solo pietre ,e ripeto 
sempre questo non per tutti. Io sto facendo un fioretto, i fioretti che Mi state dando adesso  in 
tutto il mondo, non solo qui, non sono fioretti giusti, sono molto arroganti, molto maliziosi!. 
Pensate un po' che cuore che ho Io, Voglio parlarvi lo stesso, dolcemente, perché vi amo dal 
profondo del cuore. Unitevi figli miei, non prendete le vie buie, perché qualcuno le ha già prese, si 
è allontanato da me, è ora di dirlo, non solo qua, anche in altri posti, e tappate la bocca perché Io 
conosco tutti dentro, tappate la bocca, chi vuole bene a Gesù e a me, alla sua mamma. Ecco, 
fatevi uscire le parole sante dalla bocca, non parlate dei vostri fratelli, dite solo: " Io amo mio 
fratello e mia sorella e li adoro! " e camminate per la strada senza fare ipocrisie, perché un giorno 
o l'altro il Padre e la Madre si stancheranno!, ecco figli miei capitemi una buona volta, la via è 
molto lunga. La vita è breve figli, come ve lo devo raccomandare? Questa volta voglio proprio 
dirvelo! Sono stanca, molto stanca, non di voi, perché vedo che i miei figli non sono giusti, non mi 
vogliono, fanno soprusi sulla mia persona. Ecco figli miei, pregate con il cuore non con la mente 
che vaga per altri posti, e la parola parla, la lingua parla per altre persone, e sono vostri fratelli e 
sorelle. Venite a me mie care pecorelle, siete perse tutte, accostatevi a Dio Padre, a Dio Padre 
al re dei re! Ecco, nella santità non può esserci la perdizione, pensate a queste parole figli, 
pensate, mettetevelo in testa perché sono io la regina dell'universo, la mamma di tutti, quella che 
protegge le vostre famiglie, i vostri interessi e tutto il mondo intero, ma voi non mi volete, voi non 
mi volete. Vi ripeto, sono venuta qui in questo posto per la conversione, per il perdono e la 
guarigione, ma voi non lo fate, perché?, perché non c'è fede!. La fede è una santa cosa, metterà le 
radici e dove nasce la pianta farà frutto, pensate bene!. Figli sacri benedetti, lo sapete perché ci 
sono due messaggi in un mese?, per convertirvi, ma vedo…..( lungo sospiro ). Ringrazio tutti questi 
ravi figli qui presenti, hanno una costanza enorme, sono protetti da me, lo sapete perché?, perché 
sono molto umili e devoti alla sua mamma e per se stessi, perché chi si  ama se stesso ama anche il 
fratello e ama Dio Padre e la Mamma Celeste, l' Immacolata Concezione, sotto migliaia di titoli 
ma sono sempre io che vi protegge in tutto e per tutto figli sacratissimi e benedetti nella grande 
luce, nella grande gioia dell'amore di Dio. Ecco, pregate e abbiate fede in Dio perché verranno i 
miracoli, non pregate solo quando vi occorre, Vi ripeto: pregate anche nei dispiaceri e nelle gioie 
perché la Mamma coglie anche le gioie, è felice quando vi vede tutti insieme con grande amore e 



umiltà. Pensate, siete tutta una famiglia, e quanto una famiglia vede, la mamma e il papà vede i figli,  
uno che va a destra e l'altro che va a sinistra. Conoscete i comandamenti, metteteli in atto, date 
onore al Padre e alla Madre, non solo a me e a Dio Padre e Gesù , ma anche ai genitori terreni, 
perché loro hanno amore, gioia e hanno pace nel cuore per voi, quando vi vedono molto stanchi i 
suoi figli, si preoccupano, quando vi vedono allegri sono felici, ecco figli miei, cosi sono Io. 
Umiliatevi sempre, siate piccoli in Dio Padre, ricordatevi che Dio cerca i piccoli, i piccoli!, non di 
statura, lo capite?, meditate i messaggi che vi do, Dio cerca i piccoli di cuore, gli umili, le persone 
che non capiscono queste cose, ma voi, dovete spiegarle, voi che avete più intelligenza e più 
cuore. Ecco figli santi cosa voglio dirvi, la gioia per me è la fratellanza, fraternità e l'amore ma, 
avete anche ragione, perché oggi sono pochi i preti che benedicono nelle famiglie, le famiglie 
sono tutte rotte, tutte! Perché?, perché una volta si andava anche per le campagne a benedire, 
tutti per le case. Figli sacerdoti aiutate il mondo!, aiutate il popolo cristiano!. Aiutate il vostro 
sangue!, siete Gesù in persona, fate questo perché Gesù Vi ha dato lo scettro in mano da 
portare a termine la sua santità, ecco figli santi, perché non fate questo?, perché non mi date la 
vostra mano?, datemi la mano e la riempirò di amore, datemi il vostro cuore che vi faccio entrare nel 
mio cuore con grande amore, Io mi presento in tutti i modi per voi, ma è vana la cosa, è vana, siamo 
troppo lontani!. Ecco, soprusi sulla mia persona, tutti ricordatevi che quando siete in preghiera, 
la testa deve essere concentrata con la preghiera in alto a Dio Padre, a me, a vostro fratello 
Gesù, perché lui vi accoglie, vi stringe, apre il suo cuore vi ci mette dentro, vi dona la pace, l'amore 
, la gioia e tutto!, non so più cosa fare per  voi, tutti, non è solo qui, è per tutto il mondo, per tutto 
il mondo,e vengono tante catastrofi. Svegliatevi bambini, svegliatevi, è ora di svegliarvi!, ve lo 
chiedo con amore, ve lo chiedo come volete voi, con la carità vi chiedo per carità! Figli, Io voglio 
salvare il mondo ma, aiutatemi voi, butte via gli odi e i rancori, puntigli, non bestemmiate, non 
odiatevi gli uni con gli altri, siate umili come Mio Figlio vostro fratello, umile e mite. Ecco, lo hanno 
messo in croce, non si è ribellato, per niente, e poteva farlo, perché per salvare l'umanità ha 
accolto tutto, tutto, ha preso tutto su di se, e cosa gli date voi? Eh? Siate liberi con la mente e 
col cuore, la mente e il cuore deve essere libera, dare luce ai fratelli, amore e pace. Umiliatevi, 
chiedete perdono, venite a me tutti figli, non è cosa da poco, questa pietra che avete davanti 
sono Io in carne ed ossa, ascoltatele queste parole che un giorno ne sarete molto felici.  
" Ecco!...Mamma!...ecco il monte1..il monte alto! "  
Figlia mia, figlia, questo è il monte da salire. Le tre croci sono arrivate, sono felice, molto felice, 
questo volevo!  Padre,  Figlio e Spirito Santo e io che sono la Mamma , vicino a voi e a tutti, 
questa croce è la più alta, è quella più sofferente, un grazie da me, da Dio Padre e da Gesù che è 
in croce.  Ecco, questo è il simbolo più bello della mia vita qua, in questo paese, adesso 
adoratemi e adorate le croci e verranno i miracoli qua, ma con amore e grande umiltà, grande 
pentimento di quello che si è fatto. 
"Lingue di fuoco….fuoco.., tanta acqua." …non farli soffrire! ……." 

Non aver paura figlia, non aver paura figlia! Non dirlo questo, avverrà! , ma siate con me , uniti con 
la preghiera, che io vincerò!, perché si uscirà da questo tunnel di grande buio e tenebre che verrà, 



si uscirà se fate quello che dico. La grande preghiera, preghiera, preghiera e amore, tanto amore, 
tanto amore, per tutti, tutti, pregate figli per quelli che non credono e non adorano la mia 
Immagine e quella di Gesù. Sta soffrendo Gesù sulla croce, più di prima, perché prima, duemila 
anni fa, erano di meno quelli che non credevano, adesso sono di più che non credono, siete in 
pochi e in pochi dovete portare l'esercito avanti nella croce, dei scudi crociati, dovete fare marcia 
verso Gesù e il Paradiso con grande forza, grande umiltà, perseveranza e carità, e pregate per le 
conversioni dei sacerdoti, pregate per quelli figli, pregate per i sacerdoti e per il Santo Padre. 
Non vi posso dire altro, vi do una forte benedizione , adesso qui mio figlio, mio figlio vostro 
fratello Gesù!  che vi sta toccando tutti, chiedete in questo momento cosa volete, perché 
avvengono le guarigioni!. Vi do una forte benedizione, in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, e la pace bambini miei sia in voi e nelle vostre famiglie. Fissatemi e adoratemi che 
Io sarò con voi, lo sono anche senza che mi adoriate, perché la Mamma ama i suoi figli e tutti, 
pregate per il mondo che si sta sfasciando, chi più ne sa, ne mette figli. 
Grazie figli miei, ciao figli a presto, Vi darò un bel messaggio, oggi sono stanca, la prossima volta 
un bellissimo messaggio, Vi tirerò su di morale, grazie e ciao bambini d'oro, ciao, ciao figli, 
pregate..., pregate…, pregate…..  

….Padre Pio! 
…qua, sono arrivato eh!....v'ho  fatt na sorpresa   guagliò!, ma o sapite   quanto so 
state  che no  vogge parlà eh!..mò  ve parlo e  ve dico quattro parole. Preghiera  , 
preghiera, preghiera e poche chiacchiere! Perche  ou saccie chi fa chiacchiere qua , 
a prossima volta piie nu bastone e  shiaffe  in capa a  tutti, perché a Mammarella 
nostra  è  cà    e  vadrà  tanto  amore,  non  è  pé  voi,  ricordateve  nu  poco  ehh!.. 
ricorateve e parole c'avete  ritte, eh…, io ve stongo vicino e ve voglio bene, però ve 

piglio pure pè veccie. Ecco, queste parole vi dico, fatemi parlare in italiano eh…. Avete capito o no? 
,  ecco,  e pregate pure quand    iate dintre  a  campagna  ,  fate Ave Maria gloria  al Padre  e Padre 
Nostro. Vedite che dintre  a campagna non ce sarà più  chell' erbacce, chella roba che se buttave , 
vergognateve! Ecco, vedete che scappano via tutti gli insetti, viene nu buono raccolto, ma s'ha  da 
pregà, avete capito o no?, a preghiera rompe e muntagne!!!, o volete capì ?..no! Ecco, mi ve stongo 
avvisà, però  ve dico pure na  cosa,  so  tanto  felice  che  ve  vedo qua, pecchè  so  vivo  vicino  a  voi 
guagliò, a ve voglio  tanto bene quando vedo che  siete  tutti uniti con  la preghiera, perché Gesù 
Cristo è a pace o munno, e a gioia nostra, è o cuore nostro. Quanta gioia che ho avuto on mesetto 
fa eh..eh..eh……o state felice!. Ecco a   tutti ve  lascio a buona notte, e aggià   a correre sempre  io 
guagliò, me  fanno  correre  a  tutte  e  vie…..  pace  figli,  tanta  pace,  pecchè    songo Padre    vostro 
Spirituale,  da  o  Cielo,  ve  voglio  bene  a  tutti,  stringeteve    e  non  badate  ae  chiacchiere,  che  e 
chiacchiere porta via o vento specialmente chelle che nu so vere, o Signore la ciapa e fa na soffiata 
e porta via tutto e resta solo o male capito o no?, chelle che parla male, sanno da tappà a bocca 
tutti quanti, tutti!, pecchè ca se prega eh   … n' atra volta cà eh. Ecco , adesso vi saluto e vi bacio, 
saluta  sto piccirillo  cà  vicino  eh, nu Signore  l'aiuta  eh,  ecco, o padre, dicce o padre  che no me 
chiama  più,  quelle  parole  li,  che  quacche  volta  li  tiro  nu  scapaccione  a  capì! Eh,  figliuccio mio, 
Padre Pio te stà bacià, hai capito o no?, te voio bene sa!, sta tranquillo sa!  Ecco! e ca in mezzo c'è 
sta na femmina  c'aggie tirà e recchie , essa o sà   pecchiè , o sa! , me stà o torturà o core mio coe 
chiacchere,  s'ha  dà  fenì  tutto!.  Pregate, mettete  o  pane  in  bocca    e  a  preghiera  a  Gesù  e  a 
Mammarella. Un grande saluto e un grande abbraccio a na persona a me cara che nun c'è stà a cà, 



che non ha potuto venì, è na grande persona a DIO, non posso dici i nome pecchè non è bello, non 
è  personale. Vi  auguro  a  buona  notte,  dormite  bene  e  dite  pure  na  preghiera  a  Padre  Piuccio 
eh…eh…eh..eh…. che io la porto a Gesù. 
Eh  figli miei, vi saluto e vi do la benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
tanta pace nei vostri cuori pieni di rancore, siettatevè guagliò  che cà se fa notte eh! Stammoce 


