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Eccomi, cari figli, quanto amore e quanta gioia mi state procurando, tutti i 
giorni. Questa sera vi dono il mio cuore e il cuore di Dio, di Gesù e di tutti i santi. 
Voi siete “forti”, e io procurerò per voi gioia, serenità e amore. La vostra 
preghiera è un incanto per tutti. Siate tranquilli perché voi avete il timbro del 
cielo sulla vostra casa, sulla vostra vita.  Credete, figli, tutto il cielo questa sera 
sta festeggiando insieme a voi. Piano, piano state salendo le scale, la via stretta 
che vi porta al cielo. So che per voi la preghiera è: la salute, la bellezza, la 

gioventù, è la misericordia di Dio, è la pace di tutti i popoli! Con la preghiera nulla è impossibile! 
Credete, figli, Io sono la Mamma di tutti. Dio mi ha fatto Regina per tutti, venite a me con la parola: 
Mamma, aiutami! Io già so, già vi conosco tutti. Se volete fare carità, se volete fare il bene, se volete la 
gioia, pregate! Sarete nel mio cuore e in quello di Gesù. Gesù apre il suo cuore a tutti voi. Pregate per 
il Papa. Lui soffre, non si aspettava tutta questa cattiveria, la guerra! Il mondo perde i suoi valori, le 
persone vogliono solo divertirsi. Si ruba, ci si ammazza perché non hanno la preghiera nel cuore, e 
allora l’altra persona mette in testa cose vane, strane, e arrivano i guai! Gesù ha detto: Io vi lascio liberi: 
se volete stare con la luce, state con la luce; se volete stare con l’oscurità, siete padroni di tutto. Quanti 
figli miei hanno voltato faccia! Una Mamma fa tanto per i figli, così ho fatto Io e da tanti anni! La 
preghiera è l’arma letale per sconfiggere satana. Io sono molto amareggiata! Vi dico, figlioli, se non 
pregate, non potete avere gioia, tranquillità e pace.  Perché fate vincere l’altro, l’avversario. Il 
matrimonio voluto da Dio è una cosa santa! Qualche parola, qualche conflitto ma l’amore conclude 
tutto perché il vero amore vince! Dio è contento quando vede la famiglia unita perché rende tutti sereni 
e felici. So che avete bisogno di un po’ di riposo, fatelo, ma fatelo con amore e con la preghiera. La 
preghiera cura, guarisce, vi fa star bene e vi porta la pace. Pregate per tanti che non pregano. Noi 
vogliamo portare tutti nel cielo. Pregate, consolatevi, confortatevi con amore. Pregate per i sacerdoti, 
miei figli, fratelli di Gesù. Pregate, cantate, invocatemi, Io sono insieme a voi!  Voi avete già il perdono, 
il perdono di Dio, del cielo. Pregate sempre per tutti. Fate le opere sante, andate a messa, ricevete il 
corpo di mio Figlio, quel corpo vi purifica l’anima, vi fa belli dentro perché è Lui che scende nel vostro 
cuore. È dolce mio Figlio: amatelo, è misericordioso con voi, vi ama, dite così: Gesù ti amo! Lui vuole 
quella parola e vi dona lo Spirito Santo. È stato lo Spirito Santo che mi ha donato il Figlio, Gesù! 
Quando pregate lo Spirito Santo, le parole che dite voi, non sono le vostre perché non le capite e dopo 
le dimenticate. Sono parole che lo Spirito Santo vi suggerisce. Gesù vuole così! Questo è un posto 
santo e benedetto, non ci sono sacerdoti ma voi andate avanti figli! State salendo la via stretta che vi 
porta in cielo. Le porte si aprono per voi, non adesso, quando sarà l’ora. Adesso dovete lavorare tanto 
per il cielo. Pregate che finisca la guerra; pochi pregano con continuità ... In questa chiesetta si prega 
in continuazione. La domenica 0 nei giorni feriali pregate insieme. Tutte le cose vengono con l’amore 
di Dio e l’amore di Dio vi dà pace e serenità. Preghiera per la pace, per la pioggia, per la saggezza dei 
governanti, per il superamento della pandemia. Con la preghiera siete stretti al mio grembo. La 
preghiera vi fa uscire dall’egoismo che ci opprime. Ci sono persone che sono senza pane, non hanno 
lavoro e non sanno cosa fare! Quindi bisogna pregare; la preghiera ci regala lo Spirito Santo che viene 
come una rugiada nei vostri cuori. State festeggiando il mio compleanno questa sera, ma tutti i giorni 
sono con voi e vi ringrazio. Ascoltate queste parole e mettetele nel cuore! Non dimenticate mai le 
persone che vi amano e anche quelle che non vi amano, pregate per tutti e io vi darò tutta la pace che 
meritate. Adesso vi benedico e vi dono tanta serenità. La Mamma Celeste vi abbraccia tutti. Nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità. Amen.  
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