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Sono la Vergine e dò pace a tutto il mondo. Con me c’è anche Gesù. Questa sera 
c’è anche Francesco d’Assisi. Siamo in tre oggi in questa chiesetta dorata. Figli 
miei cari, non vi abbandonerò, non ascoltate le chiacchiere. Sapevate che questi 
momenti dovevano venire. Vi amo come vi ama Gesù. Io sono la Mamma e 
piango per tutti, è un momento di crisi, ma Dio vi ama. S. Francesco amava Gesù, 
amava tutto il mondo, il creato per lui era una gioia immensa. Francesco ha 
seguito fedelmente Cristo, come un fidanzato va a trovare la sua fidanzata e 

l’aspetta, lascia tutto e la segue. Così è Gesù per Francesco: lo ama intensamente! Gesù è qui, davanti 
alla sua Mamma. Quante preghiere in questa casa! La preghiera è una cosa santa; la preghiera vi attrae 
al cielo; è come un soffio di vento, quando pregate siete risucchiati in alto. Pregate l’angelo e dite: 
Angelo santo, porta le preghiere all’Eterno Padre e a Gesù, loro sanno a chi destinarle! Tutte le famiglie 
facciano il rosario. Non siate prigionieri della televisione; non ascoltate le chiacchiere che tutti fanno, 
piuttosto occorre accorgersi di tanti padri e madri senza lavoro, così non va! Ciascuno deve fare la sua 
parte per il bene di tutti, soprattutto dei più fragili, fate tutti il vostro dovere! Aiutate il cielo, aiutate 
chi non prega, aiutate chi non ha speranza. Il Santo Padre non sa cosa fare per far finire la guerra. Non 
c’è un buono e un cattivo, tutti sono cattivi, tutti sono presi da satana! Sotto giudizio sono loro: i capi 
di stato! Voi lo sapete cosa state attraversando: è l’apocalisse, sì, ma chi prega, chi si mette nell’amore 
di Dio ogni mattina, ogni giorno, e dice: Gesù, aiutami, aiuta la mia famiglia, sia fatta la tua volontà, 
questa è una cosa santa! Dite al Padre Celeste: Padre Santo, aiutaci, abbiamo mancato in tante cose, 
ma, se puoi, aiutaci! Accogliete queste parole, sono tutte parole del cielo. La felicità arriva quando non 
pensate male delle altre persone. Dovete piuttosto accarezzarle, pregare per loro, per quelli che 
bestemmiano, per i sacerdoti ... Ecco figli, la chiesa ha bisogno di voi, delle vostre preghiere, fatele 
figli! La Mamma ve lo sta chiedendo in ginocchio! Questi messaggi vanno per il mondo, questi sono 
messaggi veri. In ginocchio vi chiedo preghiere per tutto il mondo! Voi siete le pecorelle del gregge che 
Gesù guida. Tutti i sacerdoti hanno bisogno di preghiere. Certamente, la preghiera: con la preghiera si 
fa tutto! Che lo dico a fare a voi figli? L’Eterno Padre tutti i giorni si affaccia e guarda cosa fate quaggiù. 
Vi benedice, tutti vi benediciamo, anche le anime del purgatorio già salite nel cielo. Figli miei non vi 
ammonite, guardate San Francesco, questo grande santo che ha fatto sempre la volontà del Padre. 
Anche voi siete nella prova figli, ma voi già avete trovato la via giusta per la vittoria perché pregate! Il 
benessere economico, la mancanza di fede, la superbia, questi sono i nuovi leoni che vogliono 
mangiarsi i cristiani, cancellare la presenza di Dio. La preghiera con l’invocazione dello Spirito Santo, 
dà felicità! Felicità e amore, e abbiate tanta fede: se ne aveste ancora un po’ di più!!! Tanta misericordia 
vi do e tanto amore. Grazie, figli miei, per la festa grandissima, tutto il cielo ha festeggiato quella sera. 
Sarete ripagati con l’amore, la pace, la misericordia e anche con la salute. Portate i bambini a messa, 
fate dire loro le preghierine alla sera. Quando dormono gli angeli si avvicinano a loro, non scordatelo. 
Figli miei, le cose brutte ci sono, ma devono scomparire. Vi abbraccio tutti. Ecco il mio Figlio e S. 
Francesco, stanno camminando in mezzo a voi. Gesù vi tocca la testa e Io il petto, il cuore: benedette 
creature mie, benedetti figli, fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. Cantate, credete, 
amatevi gli uni e gli altri, date da mangiare a chi non ne ha. Tutto ritroverete, centuplicato, in cielo, in 
paradiso. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tanta gioia e tanta pace per tutti. Amen, 
figliuoli e la pace sia con voi! 
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