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Ciao figli miei, ciao bambini, questa sera voglio darvi una gran 
benvenuti dalla vostra Mamma. Vi avevo promesso con grande 
amore vi accolgo stasera nelle mie braccia, Io ogni tanto devo 
sgridarvi per farvi buoni, per non mandarvi per le vie oscure, ma voi è sempre 
la stessa, come le mie sono sempre le stesse raccomandazioni, ma stasera 
voglio essere molto tenera con voi e molto docile come lo sono sempre, siete 

i miei fiorellini nel bosco che nella mattina con la rugiada li vado a prendere e li porterò con me nel 
Paradiso. Non credete figli miei che il Paradiso è qua, il Paradiso è in alto, è in alto figli e le gioie 
più profonde e ferventi d'amore sono nel cielo, nel Paradiso vicino al mio cuore di mamma. 
Amatemi un po' come vi amo io, non vi arrabbiate con nulla perché è tutto perso. Se siete buoni 
e conciliatori con tutti, Io ne farò di voi i castelli, i diademi, la mia corona di Regina della Pace, le 
dodici stelle del firmamento, ognuna ha il suo nome, ognuna ha il suo benestare, ma sempre nel 
bene, perché Io vi prendo uno per uno e vi porterò nel mio grembo, nelle mie mani, vi porterò nel 
Paradiso dove tutto è chieto, dove non ci sono ombre, dove non c'è ricchezza, ma c'è solo gioia, 
amore, gioia, amore e luce di Dio, benedetti figli divulgate questo messaggio. Oggi era la mia 
venuta in questo paese, ma sono dolce lo stesso, Io sono qua, non tutti potete vedermi, un po' di 
pudore, perché sono Io la generatrice di tutto il mondo, se Io voglio faccio tutto, ma sempre con 
grande….figli miei, figli adorati. Le mie raccomandazioni sono le sante preghiere, ma voi potete 
fare tutto con tutto l'amore di Dio, divertirvi, vestiti bene, e la santa pace coi fratelli, ma i fratelli di 
tutto il mondo, di tutti quelli che incontrate sono quelli da amare di più, quelli dovete abbracciare 
perché ne hanno bisogno, date sorrisi, gentilezze e amore fraterno a tutto il popolo, chi non crede 
và bene lo stesso, siategli vicino così gli aiutate con lo spirito e con la carità che Dio vi ha 
trasmesso in voi, con grande amore. Ecco figli miei benedetti, la preghiera, l'umiltà, la carità e la 
perseveranza sono le cose fondamentali della chiesa, ecco le fondamenta. Fatevi uscire dalla 
bocca fiori, no lingue di fuoco, fiori! Dite sempre " và bene, farò, darò" e basta perché il resto lo 
faccio Io, perché Io vedo nel vostro cuore, quei cuori duri e quelli morbidi e ora da un posto lo 
passo a un altro finché posso, finché lo volete figli miei e dopo cosa fa la vostra Mamma? Vi dice: 
figli miei vi ho raccomandato il mio cuore, ve l'ho dato, non lo volete? Fate quello che volete, ma 
Dio è misericordioso e perdona tutti i suoi figli, credete nel credo figli, credete nel credo di Dio 
Padre! Credete e fate quelle opere belle, fatele! La Bibbia non la conoscete voi, ma leggete 
qualche libro di santità, scritto con le mie mani e nelle mani di Dio Padre, non leggete solo riviste. 
Ah, cosa vorrei dirvi, ma voi mi avete capito, il bene che fate ai poveri lo fate a me e a Dio Padre e 
a tutti i vostri fratelli, sapete un po' quando una famiglia è tanto povera e gli arriva un pezzo di 



pane, diciamo così, qualcos'altro, il cuore è felice suo, ma il mio è più felice di mille volte, mille e 
mille volte. Pregate bambini miei che Gesù vi ama e sulla sua persona a certi posti, anche a questo 
paese, si, fanno i riti su mio figlio e vostro fratello, su di me, ecco perché è molto duro. Voi 
persone, che andate in chiesa e non credete, è inutile che andate, perché anche i sacerdoti non 
sono tutti uguali e fanno la messa, ecco pensate queste parole, non posso dire altro. Pregate per 
le conversioni dei sacerdoti, che verranno sacerdoti umili e miti, che vi danno istruzione d'amore e 
no di rancore, che vanno per le case a concordare le famiglie dove c'è disunione, ma questo non 
c'è più e allora coraggio bambini miei, affidatevi alla Mamma e a Dio Padre, dicendo: "Dio mio, 
padre santo, padre di tutti i padri, padre che mi hai generato da mille, mille, mille, mille millenni e 
generi sempre l'umanità, aiutami, mi metto nelle tue mani, io ti darò le mie povere, umili preghiere!" 
Lui sa cosa fare, i miracoli avvengono, ma come? Ricordate bambini:  bisogna dare per avere, 
dare, capite, avere, dare per avere, no ricchezze, no ricchezze! Vanno in chiesa mettono statue 
nella chiesa che hanno tanti soldi e dopo calunniano i fratelli e questo si credono che hanno soldi, 
mettono la statua nella chiesa e dopo cosa fanno?! Sono pagani! Non sono cristiani, perché quei 
soldi lì, risparmiateli, oppure se fate le statue che le mettete in chiesa, pregate! Pregate per il 
povero, l'emarginato, quelli che stanno combattendo per la Pace del mondo, per quelli che fanno 
volontariato, per i poveri, per gli ammalati e per tutto. Quelli siano benedetti da Me e da Dio 
Padre. Lui mi ha mandato sulla terra per farvi comportare da veri cristiani, ma il cristianesimo si sta 
finendo. Pensate alle parole mie perché vi amo e vi adoro, questo stanno facendo, non c'è 
rispetto qua, Io vi dico figli, questo è un giorno santissimo per me in questo paese, ecco come mi si 
ripaga, a suon di beffe alla mia faccia! Ricordatevi che Io esito e so tutto di voi, nei vostri cuori e 
nella vostra mente e vi ci metto una mano su, che siate benedetti e onorati da me, anche voi tutti, 
rispettate voi del paese così verranno a me le mie pecorelle che sto chiamando a destra e a 
sinistra, tutti i miei figli. Vi amo fiorellini miei, vi adoro e vi stringo forte nella nobiltà della santità di 
Dio Padre, Cristo Re e di tutto l'universo, vi do una forte benedizione: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti e pregate per il Santo Padre e per tutti i sacerdoti 
e non fatevi uscire lingue di fuoco dalla bocca, accomodanti parole e fiori, questo dovete 
regalare, fiori! Siate umili, siate umili con la mia persona, coi fratelli, che siete umili per me. Pregate 
figli la Mamma Santissima, la Vergine Immacolata Concezione, vi dà tanta pace e tanto amore, 
ciao figli, ciao figli miei, ciao benedetti da me e da tutto, pregate, pregate, pregate………………. 


