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Sì, sono la vostra Mamma, sono la Mamma di tutti, nel cielo e nella terra. 
Siate pazienti figli. Onorate sempre il vostro Dio. Siamo tutti quanti con 
voi. Satana vuole mettere a tacere tutto il mondo. State tranquilli... se 
avete fede e fiducia nel mio cuore di Mamma! Io vi amo teneramente. 
Oggi ho detto a questa figlia: prega, figlia, prega!!! Le ho detto di 
pregare perché sta finendo il mondo! Da sempre sapevo che arrivava 
questo momento di luce e di buio. Dovete avere fede. Il virus, la 

guerra ... A Dio Padre nulla è impossibile! Bisogna essere compatti. È da tanto tempo che 
succedono catastrofi e Io come Mamma vi metto in guardia! Dio mi ha dato per Mamma 
vostra. Quando Gesù è morto sulla croce mi ha dato tutti voi come figli adottivi. È morto per 
questo, per darvi la vita eterna. Io sono la vostra Mamma, pregate anche me. L’esaltazione 
me l’ha dato Dio Padre, ma non per me, per voi bambini cari! La preghiera! Altro che armi è 
la preghiera! Pregate per la pace. Pregate perché ci vogliono preghiere in tutto il mondo! Vi 
ringrazio di cuore, chiamatemi Mamma Maria, sono semplice come voi. Purtroppo tanti non 
pregano più e questa non è una cosa bella creature mie. Io vi parlo con tenerezza e con amore.  
Anche millenni fa c’erano guerre, è sempre successo. La guerra ma anche l’accordo per la 
potenza dello Spirito Santo. Però tanti cristiani si sono ritirati, non pregano più, hanno avuto 
paura del virus... Come vi amo Io! Sono Maria, la Mamma di Gesù e sono la Mamma vostra! 
Chiamatemi quando avete qualche dispiacere o malattie. Chiamatemi, figlioli cari, perché 
sono qui apposta per questo: sono con voi! Dovete pregare di più! Noi dal cielo sosteniamo 
la vostra preghiera perché bisogna buttare satana nella geenna. Ha portato via al cielo tanti 
cristiani! I capi di stato si mettono a tavolino ma poi fra loro bisticciano. Vogliono fare cosa? 
Vogliono fare la pace con chi? Qui c’è genocidio! È una cosa terribile perché non si prega più! 
Capite l’importanza della preghiera? La preghiera è tutto! Guarisce l’anima e il corpo e fa 
stare bene con la famiglia. Dovete fare quello che dice Dio: amore, perdono, umiltà, famiglia, 
matrimonio e tutto il resto.  La preghiera è il cuore per voi che siete qui. Voi insieme a Noi. Ci 
sono tante anime qui questa sera: Papa Wojtyla, Padre Pio, tutti qua perché vi amano. 
Vedete Padre Pio quanto amore ha per voi e quanta gioia prova per voi, figli miei. Amatevi 
gli uni e gli altri, pregate per i cristiani che non pregano più. Siate bravi adesso a portare aiuti 
a quelle creature che hanno bisogno: questo è un grazie da parte del Padre, da Gesù e da me. 
Cercate di essere uniti a loro anche con la preghiera. Questa figlia mi ha detto:” Ecco Mamma 
adesso io ti faccio una preghiera: noi siamo tutti tuoi figli vero? Io sono la figlia tua e tutte queste 
creature e anche quelle creature che sono morte, portale tutte in paradiso, ti prego Mamma! Fai 
finire la guerra perché tu sei vicino al Padre Celeste: se gli chiedi, lui ti dice di sì! Nulla è 



impossibile a lui! Mamma, che non lasci morire tante creature ancora perché è una cosa 
tremenda, altrimenti vince il demonio! Prendete me e fate finire la guerra, Mamma! Con tutto il 
cuore, io sono pronta! Grazie Mamma se hai ascoltato le mie parole, ti amo tanto! Amo tanto 
Gesù e l’Eterno Padre”. 
Sì, figlia mia! Le creature che pregano sono tutte già in cielo!  Mio Figlio ha vinto la morte. 
Tutto è possibile se voi pregate e siete forti con lo Spirito che l’Eterno Padre vi dà. Pregate 
per i sacerdoti, per il santo Padre. Pregate per il mondo intero, per quelli che non credono, 
per le conversioni. Riempite le chiese, figli. Voi siete forti se avete lo spirito dentro: 
camminate per la strada e dite grazie alle persone che vi incontrano e vi salutano. Vi ho fatto 
un messaggio. Lo sapete che dovete pregare, amarvi e benedirvi gli uni e gli altri. Siate forti 
nello Spirito Santo che vi dona pace e salute. Siate forti con la preghiera e tanta fede e fiducia 
in Dio. Fate la sua volontà. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in 
principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, amen! Adesso vengo in mezzo a voi e vi faccio il 
segno della croce sulla fronte. Preghiera, umiltà e carità, vanno a pari passo figli miei. Vi 
benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetti per l’eternità, amen! 
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