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Ciao figli, figli cari, figli benedetti, figli sacrosanti al mio sacro cuore 
e figli di Dio Padre, permettete alla vostra mamma che vi verrà 
sempre incontro, in questo momento bellissimo per me e per voi. Ecco, faccio di 
tutto e farò di tutto per tenervi compagnia sempre un po' in più, ma fino a 
quando non lo so, perché verrà un momento che verrò una volta al mese, non vi 
dico quando, perché ancora non lo so Io, questo avverrà, ma il mio calore è 
sempre con voi, starò di più in quei momenti, piccoli momenti, ma grandi al mio 

cuore, con la speranza che tante venute in questo posto mi abbiate udito, capito e messo in atto le mie 
parole. Devo crederlo figli, vero? Devo crederlo! Perché sono sempre le mie parole molto profonde e 
molto sagge, chi vuole capirlo, sono benedette dalla mia bocca su di voi, Io vi accudisco sempre dall'alto 
del cielo, in ogni momento della giornata, ogni momento della vostra vita quotidiana. Ma perché non 
volete capirlo, perché a momenti siete voi miei figli e a momenti non lo siete più?! Tutti fastidiosi, tutti in 
disordine, nervosi. Figli santi, capite una buona volta, perché Io sono sempre a portata di mano, non mi 
basta tante preghiere, perché se lavorate, avete i bambini, avete la casa e bisogna non trascurarla, ma 
datemi poche preghiere ma dette giuste e con amore verso la mamma, con amore verso la Mamma! 
Perché, ascoltatemi figli miei: se i vostri figli vi fanno uno sgarbo, come vi sentite? Eh? Io lo so, perché 
ho il cuore trafitto da tutti i posti, per tutti i figli del mondo. Quante catastrofi figli, quante cose brutte 
e quante raccomandazioni, perché solo raccomandazioni, non solo qua, anche in altri posti, in tutto il 
mondo, in tutto il mondo, ma non Mi capite, prendete le vie, quelle scorciatoie, "arriviamo presto", no 
figli! Arrivate presto e dopo tornate indietro. Prendete le vie sagge, le vie di Dio Padre, quelle che ha 
tracciato lui sulla terra e sull'universo, strette, ma andando avanti sono larghe e piene di luce, non 
prendete le vie larghe adesso piene di luce che è tutta alboria e si arriva in fondo con tutte spine, 
oscurità totale. Meditate queste parole figli, perché sono stanca da dirvelo, non stanca di voi figli, 
perché Io vi ho nel cuore, ma da parlare, mettere in atto le parole mie sacrosante con amore gli uni gli 
altri, i fratelli, gli amici, i parenti, le persone che sono malate hanno bisogno, ve l'ho sempre detto, di una 
parola di conforto, una carezza, un sorriso, niente altro, niente altro. E voi figli tutti ingrati, quelli che 
portano il papà e la mamma nella casa di ricovero per stare meglio e andare a passeggio e divertirsi e 
andare via e farsi le ferie, questo succede, avete visto?! Ecco, sono dispiaciuta perché ci sono tante 
vittime innocenti, tante vittime innocenti e non è da Dio Padre che ha fatto questo, hanno scelto loro 
questo, no i bambini coi vecchi, non so se mi avete capito. Quante eresie ci sono in quel posto, quante 
ne verranno ancora e chi è che paga? L'innocente, figli miei! Ma vi devo ringraziare per una cosa: che 
siete stati molto saggi e coerenti alle mie parole, per gli aiuti che date, ma adesso dovete aiutare i 
bambini. Unitevi figli, non facciamo una carneficina, non fatela fare un'altra carneficina, avete cuore, 
curateli voi, voi sapete cosa dovete fare, perché non siete stupidi qua, avete tutta l'intelligenza in testa 
e possibilità di fare, ma ci sono persone sagge e giuste che curano questi innocenti, figli santi. Si 
ricordano tutti quelli che toccheranno questi bambini, toccheranno me e Dio Padre Gesù, se la 
vedranno con la giustizia divina, non è una favola figli, presto, non è una favola, è verità! Pensate anche 
voi, mettetevelo in testa che è verità, perché l'universo è Dio, tutto quello che abbiamo e vediamo, è 
Dio, ecco, se capite questo. A me Dio Padre ha onorato con la sua santa benedizione e Io con la mia 
umiltà ho perseverato, adorato il Redentore e questo dovete fare voi, io sono andata in cielo anima e 



corpo, ma per voi non sarà difficile, perché nell'ora giusta, non lo sapete voi, vengo a prendervi con le 
mie braccia e dormirete anche voi, è un passaggio, è un sonno, un sogno figli, pensate che state 
sognando e siete in una grande villa tutta piena di fiori, ecco il trapasso è questo, per chi è con Dio 
Padre nella luce e nella Mamma e nei suoi fratelli, perché non dovete pensare solo per voi, anche per i 
fratelli, gli emarginati specialmente, quelli che voi dite: "quelli sono matti, quello è scemo". No, figli! 
Quello è un santo, giù che cammina sulla terra, mandato da Dio Padre per prendere tutte le eresie del 
mondo. Quante calunnie, quanti soprusi, adoratele quelle persone, adorate i bambini, adorate i 
vecchietti e adorate quelli che sono molto duri di cuore che non capiscono l'umiltà e non sanno 
neanche cosa vuole dire. Ma io, la Mamma, raccomanda sempre i suoi figli prediletti e sono sempre le 
stesse parole…nel mare infido di questa vita è incominciato….no… voglio….l'amore di Dio Padre 
Mamma….è lui, lui, lui deve fare, lui stabilisce il mondo, lui pulirà tutto, ma con l'amore si, con l'amore, con 
l'amore, non con l'odio, fermate gli odi, i rancori, i soprusi, formate una catena di tutti cuori infiammati 
d'amore. Ecco che dovete fare, la catena dei cuori pieni di luce e il santo rosario e attaccatevi vicino al 
rosario dalla mattina alla sera, perché ne avete di tempo, così non parlate degli uni e degli altri. Quello 
fa male a mio figlio, l'indifferenza alle persone, non a Gesù, perché ormai Gesù ha sacrificato il suo 
cuore per voi, ma quello che fate ai fratelli, lo fate a lui, lui, quello che fate ai vicini lo fate a lui. Parlate 
bene figli, quei fiori di campo vi devono uscire dalla bocca e farne un mazzo di fiori e darlo ai fratelli e 
metterglielo sul cuore, perché sono Io, il vostro Gesù e l'eterno Padre, Dio Padre, Dio dell'universo, 
Dio che ha creato cielo, mare, terra, monti, tutto ha creato e voi come lo compensate: "chi è Dio? Chi 
sarebbe questo Dio? E chi è Dio?". Ricordatevi che Dio è uno solo e se lui vuole vi fa tacere la bocca 
e non parlare più. È meglio che voi figli, che non conoscete neanche la porta della chiesa, è ora di 
conversioni, in questo periodo convertitevi, che vi sarà dato in cielo prossimamente, tutti! Chi è vicino 
alla sacratissima croce non verrà toccato, la santa croce splenderà per tutto il mondo, per tutto 
l'universo e vi verrà la luce quelli che dicono: viva Cristo Redentore e viva Dio Padre e viva i fratelli, con 
amore e con grande gioia, ma anche con grande dolore, sopportate figli, perché la croce è luce, è il 
paradiso. Bambini miei vi adoro e vi amo con tutta me stessa! Pregate, pregate sempre con amore, con 
il cuore, con la mente verso il prossimo e sarete miei figli prediletti, sarete cristiani con la maiuscola. 
Fatelo questo, perché…perché figli, pregate figli…perché figli…non posso dirlo, mi avete capito, 
verranno…verranno…siate puliti con l'anima, pulitevi, pulite l'anima, fate scendere lo Spirito che è sceso 
in me, quello di Dio Padre, la luce sacratissima di tutto l'universo che nel buio…quella luce vi risplenderà 
e vi porterà in alto insieme a me, perché vengono gli angeli, tutti gli angeli a prendervi, schiere d'angeli e 
vi porteranno in Paradiso. Chi non vuole questo, và nella perdizione, chi già c'è, resterà qua, farò di 
tutto, sono una mamma, convertitevi figli, riempite le chiese, fate rosari, rosari, rispettate i sacerdoti, 
perché sono figli di Dio, sono consacrati a Mio Figlio e a Dio Padre, sono i suoi discepoli sulla terra. 
Fate quello che il prete dice, non quello che il prete fa, perché se un prete è nel peccato, è Dio Padre 
che onorerà la sua persona, avete capito figli?! Adesso passera Gesù in mezzo a voi, vi toccherà sulla 
spalla destra, vi benedirà, vi dirà: "Figli, sono Gesù!". Vi soffierà nell'orecchio, qualcuno andrà a casa e 
sarà guarito. Qui in mezzo c'è una signora, c'è una signora che crede poco, non sta bene, ma Dio…vai 
a confessarti figlia mia, vai dal tuo prete e confessati, umiliati, inginocchiati, prega che Dio ti ama. 
Ecco, una benedizione forte dalla Mamma e da Gesù, che è qui davanti col Cuore in mano e Io  metto 
il Mio Mantello su tutti voi e vi benedico, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e 
pregate per le anime sante, per tutte le anime che sono perite in quel disastro…pregate tutti i 
giorni…ciao figli, ciao, ciao…a presto…amatevi…amatevi figli…amatevi… 


