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Figli miei, il mio cuore è triste per come va il mondo. Sono la vostra Madre. 
State tranquilli figli. Quante ne ho passate Io, quante ne hanno passate tutti 
quelli che amavano mio Figlio. Questa è la vita dei santi. Ricordatevi che la 
preghiera è il pilastro del mondo. Se finisce la preghiera, casca giù tutto! State 
vicini al mio cuore, Io sono con voi figli cari. Non vi rammaricate, è scritto il 
bene ed è scritto il male: voi siete entrati nella casa del bene. È la via del 
paradiso, continuate!  Io sono come voi, vi amo. La fede che avete e la fiducia 

che vi dà Dio e mio Figlio vi fa camminare nella strada del bene. Succederanno ancora tante cose, 
ma Io vi dico e ve lo chiedo con amore: non ci sono tante persone che pregano, voi avete il compito 
di pregare per i sacerdoti e per tutto il mondo. Le preghiere Dio le passa una per una e le dà a tutti 
quelli che ne hanno bisogno. Tutti sono figli di Dio come lo sono Io, come lo siete voi, come è stato 
Gesù. Perché Dio ha mandato l’Angelo da me? Tutto egli già conosceva di ciò che sarebbe capitato: 
povertà, debolezza, rifiuto ... All’ultimo sono stata molto addolorata perché il Figlio di Dio, dopo 
tante cose che io tenevo tutte nel cuore, da ultimo mio Figlio è spirato dicendo: Dio mi ha 
abbandonato! No! L’ho capito dopo, quando è risorto, quando io sono stata assunta in cielo. Quello 
che voglio dirvi, figli miei adorati, è che questo è un mondo in salita, una salita difficile e non sapete 
cosa fare. Coraggio figli, per voi e per tutto il mondo! Mi rivolgo a voi come a mie creature, come 
alla mia famiglia. Tutto, piano piano, si aggiusterà. Io sono la Mamma del Perdono, sono la Mamma 
di tutti.  Avete i cuori affranti; non voglio questo perché siete già morti su questa terra, lo sapete? 
La vostra vita è in cielo! Datevi l’un l’altro il lieto annuncio. Questo posto è stato scelto per essere 
un focolare di preghiera, di pace e di amore gli uni per gli altri. Dovete essere sempre contenti. Avete 
il cuore che batte perché avete tanti pensieri che vi tormentano? Ci sono sempre stati quelli amori 
miei! C’è chi prega per avere cose superflue: per fare un viaggio, per questo e per quello ... Ma quelli 
che pregano con grande fede, quelli si portano anime a Dio Padre, perché Egli cerca i suoi figli 
dispersi nel mondo. Io piango di gioia perché il Padre Celeste ama, voi non potete capirlo quanto è 
dolce. Mi dice: Figlia, fai tu quello che vuoi! Raduna tutti, raduna! Mi dice e Io parlo in tutti gli angoli 
del mondo. Poi ci sono quelli che credono, quelli che non credono, quelli che dicono cattiverie. Non 
vi preoccupate figli miei. Alla fine il vortice non si stringe per voi, anzi si allarga con tanta luce e 
amore. Siate pieni di gioia, pienamente confidenti in Dio, veri cristiani! L’amore di Dio è misericordia 
e pace, bellezza, salute e gioia! Riuscite a fare la festa, riuscite a fare tutto perché Io sono con voi. A 
me piace che mi festeggiate! Sono felice! Siamo felici. Quanta gioia c’è in cielo quando voi siete 
contenti. Figli e figlie predilette al Padre, a Gesù e a me! Tutte le mattine quando lo chiamate, Gesù 
vi dà lo Spirito Santo. Ho pianto anch’Io tante lacrime. Vi amo, coraggio! Sono una Mamma che ha 
i figli da accudire. È una famiglia questa! Noi siamo una famiglia, tutti insieme. Desidero donarvi 
gioia e amore anche attraverso le parole di questa mia figlia. Lo Spirito Santo parla attraverso i 
cristiani che si lasciano illuminare da Lui. Amate Gesù, amate il Padre, amate Me. Vi ringrazio di 
tante belle cose che fate. Onorate Dio, come lo avete sempre fatto. Dite con Gesù: “Io faccio la tua 
volontà! Sia fatta la tua volontà!”. Vi sarà donato lo Spirito Santo. Adesso vengo in mezzo a voi con 
il mio Figlio Gesù che è sempre con me. Stiamo passando in mezzo a voi e vi benediciamo. Chiedete 
nei vostri cuori quello che volete, ma con grande fede e fiducia perché dal cielo verrà tutto quello 
che chiedete. Sono con voi tutti i momenti. Vi benedico: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. La pace sia sempre con voi. Non tormentatevi, state tranquilli. Pregate! Pregate! La 
preghiera è il pilastro del mondo. Con grande gioia vi stringo al mio cuore. Amen! Amen! 
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