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Ciao a tutti, figli miei e pace nei vostri cuori! Lodate 

Dio, figli, lodatelo in tutti gli angoli della terra! Sia 

benedetto chi loda il Signore con amore, avrà la pace nel cuore. 

Figli, è arrivata la Mamma che tanto vi ama. Vi desidero nel mio 

cuore e voglio portarvi nel mio regno, nel regno di Dio, il regno del 

cielo dove c’è la pace, la serenità, l’amore immenso, tutte le cose più belle che in questo 

mondo perverso non ci sono. Quella serenità conquistata dalle sofferenze su questa 

terra! Figli miei adorati, pregate intensamente, ve lo chiedo con amore! Perché non mi 

ascoltate? Sta andando in rovina tutto, si sta sfasciando tutto! Però non ancora, figli, 

perché i tempi vostri, non sono i nostri! Dio fa le cose giuste e sante perché vuole 

portarvi tutti a sè, nella vita eterna. Sì, come un cuore di un bambino nell’entrata è il 

regno dei cieli, certo voi la morte la ritenete come conclusione della vita e invece inizia la 

vita più bella, serena, senza tormenti.  Per mezzo del grembo di una Madre, voi non siete 

sulla terra, ma siete già in paradiso. Ogni anima viene in cielo dalla terra. La vostra 

Mamma Celeste, l’Immacolata Concezione, l’Addolorata, figli, Io sono presente per 

tutto l’universo; chiamate il cuore di Maria e il cuore di Gesù: siamo inseparabili! 

Vedete questa grande catastrofe di cristiani; vogliono crocifissi tutti i cristiani anche i 

bambini, tutti a fil di spada! Io piango per tutti i miei figli sulla terra, Gesù piange perché 

moriranno ancora i cristiani come tanti secoli fa: sulle piazze, sulle vie crocifissi;  l’avevo 

detto figli che veniva questo, ma nessuno ci ha creduto. Un giorno ho detto a questa 

creatura: il mondo sta finendo, non c’è più umanità andando avanti così. Non c’è più 

preghiera! Ci vuole la preghiera per guarire le anime perché non vengano guerre e 

catastrofi. Procurate la preghiera, siate umili, docili gli uni verso gli altri! Io sono la 

Vergine e faccio la spola in tutti gli angoli della terra, preghiera e santità! I giovani 

purtroppo sono assetati di cose brutte che portano alla perdizione eterna, al 

satanismo, a tutte le cattiverie. I demoni fanno festa e mettono dentro la testa delle 

povere creature di ammazzarsi, figli miei: è perché non pregano, non c’è preghiera figli!!!! 

E’ una Mamma che ve lo dice: preghiera e amore, anche se per tre, quattro o cinque 

giorni non prendete cibo, vi saziamo Noi; Noi dall’alto dei cieli!!! Prima o poi lascerete 

tutte le cose che volete fare su questa terra. Vedete che tutto è fermo? Lo vuole il 

Signore per farvi capire che è Lui che comanda il mondo intero! Non ci sono: io e tu, 

c’è Dio!!! L’uomo ha fatto un sopruso contro il mio Figlio, lo hanno ammazzato sulla 

croce! Sono diciassette anni oggi, alle cinque meno venti di questo mese, Io sono 



andata davanti a questa figlia. Lei mi ha sorriso: “Mamma, allora sei la Madonna!”.  Sì 

figlia! Stai tranquilla perché Io farò cose grandi. Sei stata scelta per evangelizzare; non 

c’è vecchiaia nel cielo. Non dimenticate la preghiera, poca detta con saggezza, umiltà e 

tenerezza verso Dio; fede, speranza e carità figli! La preghiera rompe le montagne di 

acciaio, con la preghiera si sconfigge la cattiveria degli uomini. I demoni, ci sono tanti 

demoni in giro figli!! E questi bisogna sconfiggerli con la preghiera, con l’amore perché 

la macchia di nero si estende. Fermate il male, figli, perché anche Noi dall’alto dei cieli 

siamo tutti con voi. Dio cammina con voi. Anche la Mamma è con Voi, la Vergine 

Immacolata. Andate in chiesa. Prendete il corpo di mio Figlio e il suo sangue. Pensate 

ai bambini, pensate ai giovani, pregate per i giovani. Perdonate perché il perdono è una 

grande cosa. Sposatevi figli, non andate a convivere!!!! Dovete essere come Dio ha 

pensato e creato la famiglia. Ecco: donna e uomo, fate crescere la famiglia in santità. 

Mettete i figli a tavola, parlategli con amore, dite cose belle e anche severe. Non 

lasciateli in balia delle onde. Sono stata molto severa, ma per il bene vostro e per il 

mondo intero. Questo posto è pieno di preghiera, siamo felici. Più pregate e più c’è 

santità, amore e pace. Saluto tutti voi figli cari che siete in questo posto: portate 

avanti, fate con amore quello che dovete fare. Fate cenacoli di preghiera. Non vi 

arrabbiate figli, siate forti e benedetti figli che siete venuti qua; Io vi manderò a casa 

pieni di pace e amore. E’ una cosa grande oggi per me e per voi tutti, ma  non bella per 

le catastrofi della Siria. Fate un cenacolo di preghiera forte, qui, nella chiesa, ovunque. 

Per questo: che non vengano trucidati tanti cristiani e persone innocenti. La pace è con 

voi, figli. Adesso Io, la Mamma Celeste con il mio manto tutto azzurro, cammino in 

mezzo a voi, con Gesù. Vi benedico, figli miei. Quanta tenerezza mi fate in questo 

momento. Tutti in ginocchio!! Il Signore vi benedice: amate e siate umili! Passando da 

tutti vi benediciamo e vi mettiamo la mano sulla spalla destra e sulla fronte. Gesù vi sta 

facendo la croce che portate con amore! Figli miei benedetti, pace a voi e preghiera! 

Leggete il vangelo e amate Dio che manda me per starvi vicino. Ciao figli miei, a presto! 

Pregate! 
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