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Eccomi figli. Ciao dalla vostra Mamma, tanto amore! Lodate il 
Signore ogni istante della vostra vita. Lodate il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Cari figli miei, quanto amore! Voglio darvelo oggi e 
sempre. Oggi è una giornata speciale per me e anche per voi, sono felice 
per tutti gli ornamenti e le vostre attenzioni verso di me; non tutti fanno 

così, figli!  Scriverò tutto sul mio cuore perché bastano pochi che abbiano fede e fiducia in me 
e in Dio Padre. Non preoccupatevi delle cose superflue! Figli miei, oggi in paradiso è giornata 
di festeggiamenti per il mio Santo Nome. La mia gioia è qui sulla terra, gioia che mi date voi 
qui e anche in altri posti. Io sono la Vergine, sono l’Addolorata e l’Immacolata Concezione. 
Pregate, figli, pregate per i bambini che hanno bisogno della mamma! Tutte quelle preghierine 
che avete fatto sono state gradite al cuore mio e a Gesù. Figli, siate sempre pronti con la 
vostra anima a chiedere luce e amore a Dio, il vostro e mio Padre. Ecco, nell’amore sono stata 
generata e con il mio amore vi porterò in paradiso; non scorderò tutte le gioie che mi date qui e 
altrove. Unite i gruppi di preghiera, unitevi figli, fate quella catena che non si spezza mai e che 
gira per tutto l’universo; oh! come lo vorrei, figli!!!! Mettetevi in contatto con altri gruppi di 
preghiera; tutto viene a favore vostro, figli, vostro e di tutti! Le guerre  non si faranno se fate 
questo perché l’amore vince; non vince il male, l’avete capito figli? Ecco, pregate figli, 
preghiera profonda, preghiera detta con il cuore. Pregate per i bambini, per quelli che buttano 
via, per quelli che sono già nati ma non se ne sono accorti i genitori! Vi dico: Dio è amore, ma il 
mondo sta prendendo la via che scivola per l’inferno, tutti! Non si sente altro, convivere, i 
bambini come vengono cresciuti e fatti? Non vengono con i sacramenti, con l’amore di Dio 
dall’alto dei cieli, vengono già perché i genitori sono imperfetti, ma un giorno lo capirete 
questo. Ci sono tante cose cattive in giro, cose di cui non voglio dire ora ma che portano 
proprio nella melma, nel fuoco dell’inferno. Dio ha creato l’uomo e la donna e questo bisogna 
rispettare! Perché Dio ci ha creato così? Dio ha plasmato l’uomo e la donna! Hai capito, 
figlia? Avete capito tutti? I figli si fanno anche con l’amore del cuore e della mente. Ricordatevi 
che Dio ha dato la donna all’uomo e l’uomo alla donna; ciò è in perfetto ordine con Dio Padre, 
con i sacramenti, il matrimonio e l’amore. L’amore tra marito e moglie è l’amore di Dio che 
scende in loro e crea come ha fatto il Creatore. Figli miei, amatevi gli uni e gli altri, non 
bestemmiate e non mettete dubbi sulla mia persona e sul cielo, perché il paradiso c’è; beato, 
figli, chi crede e non vede. Il paradiso è preparato per tutti. Credete, figli, Io oggi ho il cuore 
pieno d’amore per voi e quello che mi avete chiesto verrà! Figli, ascoltate questa Mamma dolce 
e Gesù. Voi andate a messa, ma la messa è il sacrificio sull’altare lo capite? Nel Vangelo 
ascoltate le parole giuste perché nel Vangelo ci sono parole scritte con il sangue. Bambini 



miei, credete all’amore di Dio e credete alla preghiera che non è: blà, blà, blà e poi via di corsa 
di qua e di la. Per le feste, sì, dovete fare le feste, anch’Io festeggio, si festeggia anche in 
paradiso, lo sapete, bambini miei, che feste grandi? Ma con l’amore di Dio, non orge! Tante 
creature vengono trucidate, giovani, vecchi, spose perché c’è il demonio; se voi non pregate si 
spande sempre più quella macchia nera. Perseveranza nel bene! Non vedete, non sentite e non 
parlate, siate solo innamorati dell’Altissimo, di  Gesù e di me. Lodate il Padre e il figlio, lodate 
la Mamma vostra che nulla vi fa mancare, amate i fratelli. Beneditevi gli uni e gli altri, non 
bestemmiate. Andando per le strade non mormorate contro il prossimo, fate una preghiera 
durante il tragitto e nel cuore sentite che Dio è vicino a voi, cammina con voi; anch’Io vi mando 
gli angeli! Quante gioie questa sera che avete fatto per me! Quei palloncini andranno molto 
lontano, questa figlia è felice, gliel’ho detto ancora tanto tempo fa. Lei sa tante cose perché 
Io le parlo, la notte le parlo e le faccio capire tante cose. Lei piange e dice: “Mamma, Gesù eh, 
cosa faccio?”. Ogni tanto anche voi dite a questa creatura: “Cosa dobbiamo fare?”. 
Chiedete e vi sarà dato: amore, pace, salute, figli santi. Pregate per i sacerdoti, pregate per il 
santo Padre, pregate che vengano tante conversioni per i sacerdoti. Grazie per le preghiere 
che fate per i sacerdoti! San Francesco è con voi  nella preghiera, con voi è nella povertà, figli! 
Chi ha più da mangiare aiuti i poveri, aiutate perché Dio ve ne da ancora! Non fate che siete 
gonfi voi di tutto e gli altri poveretti solo il necessario. Ecco, avete visto San Francesco, era 
ricco e ha dato tutto ai poveri e che cos’è adesso lui? E’ al centro del paradiso! Ecco, anche il 
Papa che Gesù ha mandato, è inviato per santificare il posto, Roma, il Vaticano. “Pietro, su 
questa pietra edificherai la mia chiesa”, ecco cosa ha detto il mio dolce Gesù. E adesso 
vedrete che cose belle verranno con la preghiera e con questo figlio molto umile. Su figli, 
svegliatevi e fate catene di rosari per tutto il mondo. Quanti anni sono passati e sono sempre 
piccola, Io, giovane e bella come voi che pregate. Pregate tanto perché così restate giovani e 
senza cattiveria nel cuore e sempre bellissimi, tutti. Figlio mio che sei qui, sacerdote, vai avanti 
che hai una vita davanti tanto bella; fai le opere di Dio. Ti prego figlio, non stancarti mai: Dio 
ti da la forza, Io ti sarò sempre vicina. Grazie perché hai dato la parola santa a questi figli, 
sotto la croce di mio Figlio! Adesso Io vi lascio, ma no, non vi lascio, sono qui, adesso 
festeggio con voi. Pregate e vi darò sempre più gioia nel cuore, Dio è con voi: il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Adesso passo in mezzo a voi sempre con il mio dolce Gesù perché siamo 
un cuore solo e vi benedico; già siete stati scritti per l’eternità. Vi metto la mano sulla spalla 
sinistra e Dio vi aiuterà, chiedete figli! Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. La Trinità sia con voi! Promettetemi la preghiera, promettete il vangelo e 
convertite i fratelli. Convertitevi e prendete il corpo di Cristo che vi purificherà l’anima. 
Grazie figli che mi avete ascoltato! A presto figli, pregate, pregate!  
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