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Parla la Mamma Celeste. 
Eccomi qui. Guardate, figli, guardate in alto. Si è aperto il cielo: non potete 
vedere le cose del cielo adesso, ma il cielo è aperto. Una scalinata lunga fino 
al cielo, piena di angeli e Io in mezzo con il Bambino in braccio. Dio Padre ha 
deciso così perché voi dovete essere protetti dal cielo. Lodate il Padre 
Celeste e anche il Figlio, mio Figlio Gesù. Tutti giù gli angeli sono per voi, ci 
sono anche tante anime che vi amano e pregano sempre per voi. Tutto il 

paradiso è con voi e con tutto il mondo. Vi amano tutti. Io vi amo e faccio la Mediatrice di Dio Padre 
e di mio Figlio per voi. Il mio Figlio mi dona tutto, mi dà tutto quello che voglio e Io porto in mezzo 
a voi. Quante chiese hanno fatto! Questa è l’agonia ma ora la messa la fanno in televisione. Bisogna 
andare nella propria casa, nel proprio paese. Venite da me che sono la Mamma di Dio che si è fatto 
uomo sulla terra per portarvi tanto amore e pace, per guarire tante persone e per darvi la vita eterna. 
Ecco cosa ha fatto Dio!  Qualcuno dice: chi è Dio? Devo zappare io, devo fare io il lavoro: non viene 
Dio a farlo! Non dite queste parole! Dio vi fa tutto, vi dà tutto: pace, non vi fa mancare niente, non 
vi torceranno un capello. Lui è il creatore del mondo, bisogna rispettarlo! Preghiamo per le persone 
che non conoscono Dio. Ve lo chiede la Mamma! Io vi amo tanto, vi dono tutta me stessa, sono di 
questa terra. Figli miei adorati, vi amo come Gesù, Gesù è il mio Figlio, voi siete i figli che mi ha 
lasciato Gesù!  I messaggi che questa figlia vi dà sono dettati da me e dallo Spirito Santo. Credete 
nelle cose che vi dice.  Siamo pieni di gioia quando venite a pregare qui, siamo con voi a guardare 
dal cielo. Vi chiedo di pregare per il santo Padre, per tutti i sacerdoti, per le suore, per i missionari e 
per quei fratelli che vengono trucidati. Sono bestie! Persone che non ragionano ... Portate i bambini 
in chiesa, riempite le chiese!  Tutte le anime che sono qua, ce ne sono tante, sono in ginocchio e 
pregano per voi. Ricambiate con la vostra preghiera per le anime che dal cielo pregano per le 
persone che sono sulla terra, questa terra bruciata. Pregate che non ci siano guerre, che si metta a 
posto la testa dei capi di stato, che facciano le opere giuste. Oh figli miei, quante cose vorrei dirvi!!! 
Pregate per tutti, portate i bambini a messa, ci sono Io, c’è mio Figlio. Fate la comunione che vi 
purificherà l’anima e vi darà sostegno. Papà e mamma custodite la vostra casa, il sangue vostro, i 
vostri figli, i vostri anziani ...  Carità e preghiera vanno di pari passo. Sono la Mamma che corre per 
il mondo per fare capire a tutte le persone la volontà di Dio che vuole il bene e la felicità di tutti. 
Pregate per quelli che bestemmiano, che non vogliono sapere di religione cristiana. Pregate per i 
bambini, pregate perché i giovani crescano bene. Fate preghiere per i figli, parlate con loro 
seriamente, con dolcezza, fate loro capire perché i figli devono prendere la via giusta e si 
rammentano delle parole del papà e della mamma, quando si faranno più grandi. Allora capiranno 
cosa devono fare. Formate la vostra famiglia e sposatevi davanti a Dio. Sposatevi e Gesù vi darà la 
benedizione della famiglia perfetta. Adesso mi dite: Mamma, ma quante preghiere dobbiamo fare? 
Figli, più fate preghiere e più siete miei figli stretti al mio cuore perché salvate tante anime. Gesù è 



sempre con voi. Voi siete i pilastri della preghiera, non scordatelo!  Pregate per il mondo intero. 
Voglio dirvi che io vi proteggerò, sempre! Pregate per tutti, io vi dono tanto amore, tanta pace e 
serenità. Rendete forte la vostra fede con la preghiera.  Adesso Io vi benedico figli; come sempre il 
mio dolce Gesù è con me. Io passo in mezzo a voi e vi dono la pace e la serenità. Quando siete un 
po’ giù chiamate: Madonnina, Mamma, Maria di Nazareth! Io vengo e vi metto la mano nel cuore 
perché i vostri cuori devono fruttare tanta fede e tanta misericordia. Figli miei, Io e Gesù stiamo in 
mezzo a voi, vi stiamo benedicendo nel nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetti 
in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per l’eternità. Pregate e amatevi 
gli uni e gli altri.  
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