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Dolcezze del mio cuore siete tutti qui, uniti con amore, per 
ascoltarmi! Lodate il Padre e il Figlio, lodatelo ogni momento. Per 
tutto e per tutti! Questo luogo è aperto di sopra, perché ci sono gli 
angeli e Io che scendo da Dio per le scale dorate. Tante persone 
dicevano: ma perché non sono capaci di fare una chiesetta? Verrà 
anche la chiesa. A Dio Padre, a Gesù e a me e a tutto il creato serve 
la pace, la serenità e la preghiera detta con grande amore. Anch’io 

ho avuto il mio travaglio su questa terra, come pure voi, figli miei, ma voi non potete capire 
che cos’è il paradiso, la vita eterna, essere eternamente felici, contenti, non vi manca niente, 
non più arrabbiati, creature sante perché Dio vi ha dato tutto. Il Padre vi ha dato il Bambino, 
ha sofferto insieme a me e a Giuseppe, mio sposo. Ha sofferto, ha camminato nelle carovane 
pure lui. Come me anche lui sull’asinello. Il figlio di Dio fatto uomo! Figli miei, queste sono le 
parole uscite dal mio cuore di Mamma. Portate pazienza, figli. La preghiera in prima fila; 
senza la preghiera non si può andare avanti! Nel mondo nessuno prega più: poca è la 
passione verso il Signore Gesù Cristo, mio Figlio e verso di me. La preghiera fatta col pensiero 
vale lo stesso perché è il cuore che vuole Dio Padre per dargli amore anche per le altre 
creature che lo ripudiano. Pregate per tutte le persone che non vogliono pregare, che si 
credono Dio, come gli “dei” che non parlano, non sentono, non vedono: ecco, così sono le 
persone senza Dio. Non entreranno nella vita eterna. La vita eterna è per le persone che 
hanno sofferto, anche per quelli che si convertono all’ultimo momento. Dio li fa entrare nella 
vita eterna perché per questo ha mandato suo Figlio. A dare la sua vita! Anch’io dovevo 
soffrire molto insieme al mio dolce bambino, al mio dolce Gesù. Quante cattiverie gli hanno 
fatto! Pensate a questa Mamma che vedeva suo Figlio colpito da persone che lui amava. 
Stava sempre zitto perché aveva amore grande per tutti. Come anche adesso. Nessuno fa le 
opere che lui vuole, opere di pace. Dare la pace a qualche persona che non crede, non capisce: 
parlategli con serietà e dopo pregate, senza insistere troppo. Dovete dare il buon esempio!  
Questo dovete fare perché voi siete i modelli. Mi piace quello che fate. Siate attenti a tutti. 
Amate e onorate Dio. Avete lo Spirito Santo e siete sapienti. Capite che c’è il di là. Fate le 
opere di Dio. Dio è carità, amore. C0n la preghiera nulla vi fa mancare perché sono la regina 
del cielo. Chi mi cerca io corro: al capezzale dei malati, di tutti, anche di quelli che non 
possono vedermi; tante persone non credono in me, io cerco il loro bene lo stesso. Vado a 
confortare, loro mi chiamano: Madonna, aiutami! In cielo ci sono tante anime che pregano 
per voi qui in terra, la nostra terra perché è anche la mia terra. Siate forti, figli, difendetevi 
dai rischi terreni. Ascoltate chi è più grande di voi, il Padre, Gesù e Me. C’è uno spiraglio di 
bontà e di tenerezza, figli miei. In questo momento di pandemia tante persone non hanno 



niente da mangiare, quello che dicono è vero! Tante persone poi si fanno ricche in questo 
tempo sfruttando le creature più fragili! I più in difficoltà sono cari al Signore, al Padre, a Me. 
Qui tante anime sante pregano per voi. Perché abbiate fede intatta, come ora. La fede in Dio 
fa dire a tutto l’universo, da Lui creato: Signore, Dio, Gesù, ti amo! Dite anche voi a Dio: Ti 
amo! Ti amo! Pregate con amorevolezza anche per chi vi fa del male, pregate per tutti, per 
tutte le chiese troppo vuote! La mia casa, la casa di Dio! In chiesa ci vanno poche persone: 
lavoriamo troppo! Guardiamo la messa in televisione! Stiamo a casa perché fa freddo! Lo 
capite questo? Figli cari, se vuoi vedere tua mamma e tuo papà, non ti basta la fotografia, 
vero? Vai ad abbracciarli, papà e mamma o i figli, li vai a baciare, con tenerezza. Loro sono 
felici. Ti dicono: vieni figlio mio, figlia mia, vieni qui con me! Quanta disperazione per niente! 
Hanno paura di morire? Siate felici, figli, difendetevi con la preghiera! Abbiate tanta pace, 
tanto Spirito Santo, tanta misericordia, fede. Usatela! Usatela! Non lo dico solo per voi ma 
per tutti quelli che vengono qui. Aiutate i vostri fratelli! Dove c’è la preghiera, c’è Dio!!!!! Non 
preoccupatevi anche se i sacerdoti non ci sono! Pregate tanto per i sacerdoti, figli! Mio Figlio 
vede tante creature sue amate che non vanno d’accordo: vicini di casa, famiglie che prima si 
parlavano, facevano tutto insieme ... adesso si chiudono in casa. Cosa è arrivato? Una 
malattia feroce. Bisogna curarla. Non preoccupatevi perché il cielo vi protegge. Se siete 
buoni e prudenti cambieranno le cose. L’amore di Dio vigila sempre! Vi amo, figli miei, voglio 
ringraziarvi per tutte le cose che state facendo, anche per questi fiori. Sono sempre piena di 
fiori, come è qua nel cielo. Siate saggi. Pregate che non vengano guerre; pregate per i 
bambini, per i dottori, gli infermieri. Anche per i giovani che hanno bisogno della dottrina 
forte, quella di Gesù, mio Figlio. Papà e mamme pregate quando vi mettete a tavola, fatevi 
il segno della croce davanti ai figli. Andate a messa con i figli. Se non fate questo, cosa potete 
chiedere a Dio? Amate Dio perché Dio è Amore. Leggete il vangelo che vi porta alla salvezza. 
Ecco figli, Io sono la Mamma, la dolcezza dei figli, vi amo tanto. Anche Gesù ogni giorno vi 
manda lo Spirito Santo. Adesso, vi benedico bimbi miei tutti. Vi dono tutta me stessa e passo 
in mezzo a voi, ma sempre con il mio Bambino in braccio. Vi tocco la testa; chissà che piano 
piano comprendiate tante cose e siate capaci di farlo capire a tutti. Nel nome di Dio Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Figli, siate benedetti dal cielo.   
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