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Ciao figli,sono piena di gioia vedendovi qui tutti,ecco non sono vane le mie parole 
e incominciate a capirmi,che Io posso tutto su di voi perché siete nel mio 
Cuore,rallegratevi figli prediletti perché la vostra Mamma non vi abbandonerà 
mai e il mio Cuore è vostro,vi prego figli,i miei messaggi sono sacri e Io vi chiedo 
solo tante preghiere per i vostri fratelli che non sanno pregare e per quelle 
persone dure di cuore,che così pregando,il loro cuore viene a Me e a Gesù vostro 
Fratello e a Dio Padre;vi prego figli non è……”Mamma,Mamma,lo so…perché? Ma 
tu me lo hai già detto questo…”   Tu sei un mio tramite,la tua bocca è la Mia,non 
pensate a rovescio figli prediletti,questa figlia è come voi e voi siete come 
lei,non ha niente di speciale più di voi,perché si è offerta a Me e a Gesù e a Dio 
Padre e questo potete farlo pure voi amandovi,rispettandovi come fratelli,non 
mormorare,nessuno deve mormorare ai suoi fratelli,dovete dare amore e pace e 
dare la mano gli uni agli altri,questo è quello che voglio,ma oggi sono felice e 
contenta che vedo delle migliorie su di voi e nei vostri cuori. Vi prego figli,il 
mondo lo vedete com’è,è la forte preghiera quella che lo tiene su,non altro,non 
alborie,ricchezze,accumulo di denaro,lussi;potete anche,perché è vostro figli,ma 
pensate,dovete lasciarlo qui e venire da Me,puliti nel Regno dei Cieli. Amate 
sempre chi vi dà tanti,tanti dispiaceri,ma voi non dovete farli soffrire,dovete 
dare il cuore,voi a loro,pensate figli,pensate! …”Si Mamma ho già pregato…”   
Roberto,Roberto…sono stata Io figlia mia e lui lo ha capito e anche il papà e Io 
ridevo,figlia,perché hai invocato tutti i nomi e sono sempre Io,figlia! Figli 
prediletti,adorati nel Mio Cuore,vi prego ascoltate la Messa e fate la 
Comunione,che la Comunione è Mio Figlio in carne e Lui vi purificherà e il vostro 
cuore lo date a Lui. Fate del bene,figli,che troverete del bene nei Cieli;la 
pace,pregate per le famiglie e per tutti i poveri;per Me siete tutti uguali,non c’è 
distinzione dal ricco al povero,dal bello al brutto,da tutti quelli che non credono 
e non vogliono sapere del Cristianesimo,anche i falsi cristiani,per Me sono cari 
tutti,i miei figli siete! Le apparizioni sono vere,pensateci e pregate perché sono 
sacre. Io sono qui,ve lo ripeto tutte le volte. Se avete qualche malinconia,qualche 
dispiacere,venite nel Mio Cuore,venite figli miei,affidatevi alla vostra Mamma,a 
vostro Padre,a Gesù vostro Fratello. Ah,figli miei quante cose vorrei dirvi…figli 
qui intorno,ascoltate le Mie parole,un giorno venite qua in ginocchio,per 
terra,andate a casa e pensate a queste parole e pregate Gesù,lo sapete i miracoli 
come vengono figli,vengono con l’Amore di Dio Padre e con l’Amore nel cuore che 
avete per il prossimo. Qui il miracolo è stato cinque anni fa e nessuno ha 
creduto,nessuno ha creduto e ancora non credono;cosa volete che faccia…e 



credete più alla televisione,alla fantascienza;pensate,su una strada sono venuta 
per portarvi la Pace figli,bambini miei,aiutatemi anche voi e pregate tutti i giorni 
nelle case e come sempre vi chiedo,gli ospedali,gli ammalati,le case di 
ricovero,figli non portate i genitori nelle case di riposo,come dite,non è un riposo 
quello,quello è la morte sicura (piange!) …figli miei… date la pace ai figli,date 
l’amore ai figli e i figli,così facendo,accorreranno a Me,alla sua Mamma e a suo 
Fratello Gesù che sanguina d’Amore per voi,accoglietelo tutti i giorni in 
casa,dategli il benvenuto e voi sapete come. Figli miei,vi adoro,vi stringo 
forte,forte,forte sul Mio Cuore,tutti! Siate benedetti e santificati da Dio Padre 
e da Gesù vostro e unico Fratello;amate il prossimo e date un sorriso a chi non ne 
ha mai avuto;chi mormora ditegli un’Ave Maria, un Padre Nostro,un Gloria al 
Padre,non vi arrovellate,no figli,perché se no entra il demonio e quello aspetta 
per prendere possesso,ma Io lo manderò negli abissi come sempre,perché voi mi 
siete cari e ve l’ho già detto tante volte: Io vincerò! ma voi dovete essere 
coerenti con Me,con Me,starmi vicino e invocarmi,invocarmi figli e anche Dio 
Padre,mettetevi nelle Sue mani e Io vi proteggerò,vi do la Pace nelle vostre 
famiglie,nei vostri cuori e in tutti e pregate per il Santo Padre,per i Vescovi e 
per i Sacerdoti e per le conversioni che vi aprono la via della luce,la via della 
pace. ….”Mamma quanto fuoco…portami via”   Non avere paura figlia,che questo 
bisogna attraversare;ogni volta ve ne dico una per farvi capire la fede,chi ha 
fede passerà. Ecco figlia qui quello che voglio dirti,la fede supera tutti gli 
ostacoli,tutti gli ostacoli! 
Adesso vi lascio,questa è brava gente che è venuta da lontano,le do un caro 
abbraccio,a tutti figli miei,la vostra Mamma,la Vergine Immacolata Concezione è 
sempre con voi;vi saluto figli,questo è un posto Santo,chiedete e vi sarà dato,ma 
non dimenticate i rosari perché la preghiera deve essere sempre in prima fila. Vi 
saluto figli,vi aspetto,lo so che non potete,metteteci quell’ora perché Io sono 
qua viva,viva;non tutti possono vedermi,vorrei,ma non si può,beato chi crede e 
non vede. 
Adesso vi apro il Mio Manto su di voi e Gesù vi sta toccando il cuore a qualcuno. 
Ecco la Pace sia con voi figli prediletti. 
Oremus: benedizione in latino…. 
Nel nome del Padre,che è Dio Padre e il Figlio,Gesù Dio e lo Spirito Santo e la 
Pace sia sempre nel più profondo dei vostri cuori e nelle vostre famiglie unite e 
santificate per l’eternità,questo è il mio augurio figli;amatevi come fratelli,come 
vi ho fatto,vi ho partorito,pregate figli,pregate,pregate….ciao bambini 
adorati,ciao figli prediletti,ciao angeli del Mio Cuore,ciao……………………………. 


