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Figli miei adorati, con grande fedeltà viene la vostra Madre, con grande 
amore, con l’amore con cui il Padre ha dato suo Figlio, così Io vengo a 
voi. Vi porto tutti qui dentro, anche quelli che sono venuti qui solo per 
curiosare. La curiosità non serve e in questa chiesetta dorata, non 
importa che non sia fatta con i mattoni: è il cuore che vale per avere pace, 
serenità e amore. Sono una Mamma che capisce i suoi figli, anche 

quando siete un po’ giù di morale. L’angelo vi parla e mette nel vostro cuore la pace di Dio e 
la serenità. Quando vi viene dentro l’amore, fate la preghiera, lasciate tutto: Io vi farò avere 
da Dio lo Spirito Santo che vi dà Gesù, vi guarisce e vi porta alla vita eterna. Queste parole 
dette con amore sono per voi! Quando ci sono i messaggi, quando pregate assiduamente la 
domenica, si apre il tetto di questa chiesetta, voi non potete vedere; beato chi crede senza 
vedere! Io sono la Mamma che dà amore, perdono e tanta gioia. Vi faccio capire le cose come 
stanno. Ascoltate queste parole: il mondo sta andando in rovina ed Io voglio addestrarvi. Nei 
tempi passati i sacerdoti andavano dappertutto a benedire, campagne, case, animali ... 
Tutto a rovescio adesso! Sembrano aver paura del mondo! Il primo posto è della povera 
gente! Amatevi, figli, gli uni e gli altri, Dio si aspetta questo da voi!!!! Siete protetti dal cielo 
perché vi amiate gli uni e gli altri. Amatevi, confortatevi, date un pezzo di pane a chi non ce 
l’ha. Ciò che perdete in terra, lo trovate in paradiso. Là non c’è cattiveria, là c’è solo amore! 
Quante preghiere, quante processioni a Dio, quando non pioveva. Le processioni per la 
pioggia per guarire tutti, specialmente il terreno perché anch’esso ha sete come voi. Perché 
non pregate? Quanto sarebbero belle le preghiere innalzate al Padre Celeste! Gesù ha tanto 
amore per voi, come l’amore che lo ho per voi. Lui vi ama, mio Figlio, Io sono la sua Mamma 
e sono la vostra Mamma: non vi abbandonerò neanche un istante. Pregate per i sacerdoti, 
per le loro difficoltà!  “Oggi lo Spirito Santo è su di me!”. Per invidia hanno buttato fuori dalla 
sinagoga mio Figlio! Chi è quello? Hanno incominciato ad uccidere mio Figlio sin da allora! 
Quando avete la sofferenza dite: Signore, sia fatta la tua volontà! Figli miei, sempre queste 
le parole che dovete dire: Dio, nulla è impossibile a te! Se puoi darci un po’ d’acqua, perché 
noi non possiamo fare niente! La chiesa deve guidare questa richiesta. Occorre pregare, non 
sedersi e parlare di altre cose! Siete protetti da Dio, Dio vi dà la pace e la serenità tutti i giorni. 
Vi ringrazio perché pregate per i sacerdoti, anche Gesù è contento di voi perché vi impegnate 
a fare la volontà di Dio. Dite sempre: “Dio faccio la tua volontà, proteggimi, io non so dove 
vado, ma tu lo sai; guidami, altrimenti vado a finire male, cado! Siate saggi, creature mie, io 
vi ho partorite. Quante anime avete accompagnato con le vostre preghiere; si, bramano le 
preghiere per loro e per i famigliari. Tante anime convertite e già nel cielo, pregano per voi. 
Vi amiamo, vi vogliamo bene tutti qui dal cielo. Apriti cielo e mandaci tanta pace, non solo 
per noi ma per tutto il mondo. Custodiscilo, perdonaci! Io sono la Vergine Maria, quello che 



chiedo a Dio, Egli mi dà, perché faccio la sua volontà, come anche voi dovete fare la sua 
volontà! Io ho accolto il progetto grande di Dio, ho detto subito sì per generare il Figlio di Dio, 
l’ho seguito passo, passo fino alla fine, l’ho visto morire su quella croce, avevo una spada nel 
cuore. Creature di Dio, lui vi ama e non vi abbandona mai! Onoratelo: glorificate Dio che vi 
dà la pace e il perdono. Ma non lo comprendono i capi di stato: si bisticciano tra loro. Voi non 
fate questo figli e pregate per loro. Ricordate di quel tale che aveva i granai pieni e ha detto: 
“Adesso rompo questi granai che sono vecchi e ne faccio uno nuovo per mettere altro grano, 
così non lavoro più e sto bene fino alla fine dei tempi!” Chissà chi si credeva! Dio gli ha detto: 
“Stolto, domani non ci sarai più!”. La volontà di Dio! Se voi siete con Dio, con me, la Vergine, 
con tutto il cielo, con i santi che pregano per voi, siete protetti; nessuno vi toglierà niente e 
farete un raccolto bello! Rispettate la natura, i fiumi, le montagne, le foreste! Sono una 
Mamma e piango per tutti i figli miei che nel mondo soffrono la fame, o per le calamità. 
Aiutatemi figli! Dio perdona tutte le vostre disfatte! Dio vi ama.  Avete una Mamma che vi 
ama tanto, che vi mette tutti sotto il suo manto. Non vi deluderò mai, figli miei cari. Adesso 
vi benedico. Pregate per chi non vuole saperne della fede cristiana. Pregate per il Papa. 
Pregate perché termini la guerra. Quelli che pregano amano con il cuore di Dio. Purtroppo, 
ci sono cristiani battezzati che non vogliono più esserlo. “Facciamo da soli, non abbiamo 
bisogno di Dio!” Sulla bilancia della storia il male pesa di più! Dobbiamo, invece far pesare di 
più il bene! Questo vuole il Signore! Siate in pace tutti, figli miei, come Mamma vi parlo e 
sono piena di amore per voi. Amate Gesù sempre. Grazie di tutte le cose belle che state 
facendo per me e per Gesù. Tanta pace vi dà Dio, tanta pace vi dà! Lodate Dio Padre, lodate 
il Figlio suo e pregate lo Spirito Santo.  Vi benedico. Sto passando davanti a tutti e vi faccio il 
segno di croce sulla guancia. Mio Figlio vi mette la mano sulla testa, figli miei benedetti con 
amore. Grazie per aver ascoltato. Sarete felici per l’eternità. In nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen! Pregate e leggete il Vangelo.   
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