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Eccomi figli! Ciao figli miei, sono qui per voi e per tutto il 
popolo mio. Lodate il Signore, lodate la Santissima Trinità: 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Figli miei prediletti, siate figli umili. 
Proteggete i vostri cuori dalla superbia di satana, figli. Sono una Mamma 
con un cuore dolce, ma pieno di spine perché mio Figlio e vostro Fratello 

e Amico, in questo tempo soffre. Si “ripete” figli, ma veramente c’è  la sofferenza ancora per 
lui; lo mandano a morte tutti i giorni con tutti i fatti che succedono, con le parole, con le opere 
malvagie. C’è poco cristianesimo, figli; vi prego, tenete Dio nel cuore, il mio dolce Gesù, il 
vostro fratello Gesù. Tutto il mio amore per lui che si è offerto per voi. Leggete il vangelo 
perché è scritto con il suo sangue. Io vedo e scruto le vostre anime, sono una Mamma che 
protegge voi e tutti i suoi figli, buoni, cattivi e di tutte le religioni. Loro mi ripudiano, ma Io li 
accudisco con il mio amore. Il Salvatore in questo momento è sofferente per tutte le cose più 
brutte: parole, botte, sputi, schiaffi; tutto danno contro al mio Figlio e anche a me perché Io lo 
seguo passo, passo; non lo lascerò un minuto. Io sapevo quello che doveva sopportare il mio 
dolce Gesù; ogni schiaffo a Lui lo date anche a me; anche oggi figli. Pregate, figli, pregate che 
cambi il mondo, ma nella luce di Dio; non cada nelle tenebre del demonio! Non dovete 
prenderla alla leggera figli perché Dio è dolce, ma è anche giusto. Io faccio da intermediatrice 
per voi, vi proteggo. Dio Padre mi dà il lascia-passare! Tutti i giorni mi faccio presente con le 
apparizioni figli miei; sto sempre lì a benedire i pellegrini che vengono qui, a Lourdes, a 
Medjugorje, a Fatima. Nel cielo è scritto Medjugorje da tanti anni e arriverà anche questo 
pezzo di cielo; nel cielo già c’è. Io sono felice per voi tutti, figli. Vi prego, partecipate alla 
messa, anche tutti i giorni chi può. Non dovete dire: il sacerdote non mi piace! ! E’ mio Figlio 
che sull’altare parla. Lo sapete che i sacerdoti hanno le mani benedette più degli angeli? Fate 
quello che dice il sacerdote, non quello che fa! Pregate per loro perché anche loro hanno tante 
cose da sbrigare, questo, quell’altro… A volte voi li giudicate ma non bisogna giudicarli. 
Dovete pregare per la conversione dei sacerdoti. Figli miei prediletti, ogni anima che viene tira 
via una spina al mio cuore e al cuore di Gesù. Pregate figli e ascoltate le parole della Bibbia; 
ascoltate le parole sante dei profeti, perché sono tutte verità. Le catastrofi, figli miei, sono 
molto forti, ma la catastrofe più grande è perdere la fede! Sta cadendo la fede dei cristiani 
perché ci sono “aggeggi” dentro le case accesi notte e giorno che creano un pensare solo 
materiale: lussuria, soldi, benestare. Pensate alla povertà del mondo; pensate ai dispiaceri 
nelle famiglie! Pensate a quante persone non rispettano il matrimonio! Le persone che danno 
buoni consigli sono avanzate di età! Si è modernizzato il mondo e il mondo sta andando a 



sfascio! Io, la Mamma, la Vergine Immacolata e Addolorata, non vi abbandono. Andate nella 
mia casa, nella casa di Dio; tutte le domeniche riempite la chiesa e anche i giorni feriali. Cosa 
fate a casa figli? Perché vi mettete sin dalla mattina vicino a quell’aggeggio. La messa in 
televisione è per malati e anziani che non possono recarsi in chiesa! Se potete, andate con le 
vostre gambe a ricevere il corpo di Cristo, a prendere la sua carne e il suo sangue  che 
purificherà voi, le vostre famiglie, gli anziani che soffrono. Non è cosa da poco! Svegliatevi, 
bimbi miei, nati dal mio seno. Ogni bimbo che nasce sulla terra lo manda l’Eterno Padre, è 
figlio Suo, come è stato il mio Figlio! Io sono nata senza peccato dal grembo di mia madre e 
così è nato il Salvatore del mondo!  Santificate la vostra unione col matrimonio cristiano! Non 
badate alle nozze con il lusso, non badate a questo, andate davanti a Dio che vi benedica, vi 
conforti, vi dia pace e serenità. Non serve, figli benedetti, spendere tanto denaro! Quanti 
poveri ammalati  che non possono pagarsi neanche le medicine. Chiamate Dio, figli, il 
Salvatore Gesù e dite: “Signore, sia fatta la tua volontà, guidaci tu anche per i sentieri tristi, 
ma facci arrivare alla luce tua, nella tua casa. Torturaci su questa terra, ma dacci serenità per 
comprendere i tuoi pensieri, facci capire nel nostro cuore, cosa il tuo cuore vuole da noi!”.  
Ecco figli pregate che finiscano le guerre, pregate che vengano capi di stato finalmente 
pacifici: pregate per loro. Verrà una cosa grande per chi non acconsente alla voce di Dio. Io 
ve lo annuncio con l’amore di una Mamma che dice ai figli:“Figli miei, state buoni perché il papà 
sta molto arrabbiato!”. Posso dire solo questo. Portate i bambini a messa tutte le domeniche. 
Mettetevi vicino al tavolo tutte le sere: papà e mamma, fategli la scuola, voi.  Ditegli parole 
dolci e severe, non sgridateli, non abbandonateli per la strada. Se dicono parolacce, non 
ridete. Perché siete voi i colpevoli, mamme e papà. Con dolcezza di cuore vi dico che qui c’è 
Karol vicino a me, vi sta dando la pace e con la mano destra vi sta dicendo: “ Salve, figli miei, 
prego per voi! Placate le cattiverie del mondo con la preghiera perché la preghiera è forte”. 
Un grazie a tutti per avermi ascoltato, figli. Questa Mamma dolce è tutta per voi. Pregate 
anche per chi vi fa del male, pregate per i bestemmiatori. Siate forti con lo Spirito perché Dio 
vi ha dato lo Spirito di Misericordia. Trasmettetela alle persone che incontrate: con il sorriso, 
una parola di dolcezza e ascoltando ciò che vi vogliono dire. Dio non vuole il mormorio tra 
amici!!!! Mi raccomando, figli! Le lingue sono molto brutte, le lingue del demonio fanno 
cattiverie nel mondo e voi non dovete fare così! Dio perdona, vi ha già perdonato, ma 
mettetevi in armonia con la vostra anima e il vostro cuore. Date il cuore a Dio, non induritelo, 
figli, anche voi sacerdoti. Io vi amo, Dio vi ama, il mio dolce Gesù vi ama. Quando vengono a 
confessarsi e vi dicono questo e quell’altro, voi dite:” pregate, pregate che Dio farà!”. Questo 
è il motto che dovete dire. Date l’assoluzione in nome di Dio. Al Sacerdote confessore dite 
le cose che fate veramente! Ecco, il monte è alto figli. Sono una Mamma che soffre tanto, mio 



Figlio fra non molto morirà su quella croce e Io insieme a lui. Sangue cadrà sulla terra, su 
questa terra bruciata ma lui vi purificherà e vi darà la vita eterna. Siate felici figli perché il mio 
dolce Gesù è sempre pronto a perdonarvi, ha perdonato tutti i vostri peccati, li ha presi su di 
sé. Amatelo, figli, amate anche me. Ha bisogno di molte preghiere. Avete qui la Figlia, la 
Mamma e la Sposa di Dio, qui, viva. Quando fate i pellegrinaggi, figli, non parlate, pregate! 
Si va al pellegrinaggio per la preghiera, per chiedere le grazie perché Dio dà le grazie, figli, ma 
occorre il cuore limpido e puro, il cuore aperto a Dio, non indurito e con tante spine. Pensate 
al vostro cuore. Ma se non si apre questo  cuore non avete la pace figli! L’umiltà vi fa grandi 
figli: amatevi gli uni e gli altri, fatelo per me figli! Questa dolce Mamma adesso stende il manto 
su di voi. Passo in mezzo a voi con il mio dolce Gesù perché non mi lascia mai; Io e Gesù siamo 
un cuore solo. Vi benedico. Vi tocco sulla testa e sulla spalla sinistra, chiedete figli miei quello 
che volete. Io faccio da intermediaria presso Dio. Pregate perché cessino tutte le catastrofi! 
Chiedete adesso figli, chiedete la pace, chiedete figli! 
Figlio mio, tu che hai la malattia, abbi fiducia in Dio. Vai in chiesa tutte le mattine, fa la 
comunione che è carne e sangue di mio Figlio. Andrà meglio; bimbo mio adorato ti dò un bacio 
sulla fronte! Pace a voi figli e lode alla Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Siate 
benedetti. Beneditevi gli uni e gli altri. Ciao figli miei. Sono diciotto anni che questa Mamma 
vi benedice. Che bello, vi ho dato pace e serenità. Anche per questa città, preghiamo dall’alto 
per tutti. Ciao figli, ciao figli! Pregate, figli, pregate e grazie che mi avete ascoltato. Lode, lode 
a Dio e pace a voi! 
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