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Ciao figli, figli miei,sono qui stasera come tutte le altre volte,ascoltatemi,Io vengo qui a portare 
la Parola di Dio,la luce di Dio Padre e voi non lo capite,uomini e donne che siete qui,che avete 
figli,avete tutto dalla vita,venite anche voi a Me,consolate la vostra Mamma come vi consolo 
Io,non state solo a giudicare e non disprezzate questa figlia perché è peccato,sono le Mie 
parole,domani non fate commenti come sempre,venite nelle Mie braccia,venite nel Mio 
Cuore,venite figli che vi porterò nel Paradiso,nella gioia,nella consolazione. Perché siete così 
ostili,perché figli?! Ecco figli cari e prediletti,figli di Dio,stendete il vostro manto sulle parole 
che a Dio Padre non le fa comodo,date luce e gioia ai fratelli,pensate a quanta gente che muore 
in questi giorni e voi qua siete liberi! Questo è un posto di santità,capite? E andando 
avanti,figli,ve ne accorgerete e vi pentirete di tutto.  …”Ah! Mamma” …Moriranno ancora tante 
persone,ma con le preghiere,bambini,figli prediletti del Mio Cuore,Io vengo qua per 
convertirvi,perché vorrei che foste tutti i miei apostoli,non perché dovete andarvi a fare suore o 
preti,no,la santa famiglia,la santità,sapete che cos’è? Un buon padre,una buona madre,che vi 
porta in Chiesa,porta i figli in Chiesa a fare la Santa Comunione e dopo anche a divertirsi,dovete 
dare loro il buon esempio,perché questo voglio Io,perché Io vi porto tutti sulle Mie braccia e 
vedo le Mie mani vuote giorno per giorno che mi sfuggite figli miei,perché?! Figli miei perché?! 
Io vi chiedo solo un po’ d’amore verso la vostra Mamma,ma non lo capite questo! Se sapeste il 
Mio Cuore com’è trafitto per voi,per tutti,per tutti! per i gran peccatori,per i calunniatori,per i 
bestemmiatori,tutti! Per Me,per Dio Padre è una gran festa e Gesù,per un figlio che si converte. 
Adesso chiedete perché tutti questi posti,le apparizioni,non fate figli miei che non credete,perché 
siamo qui e ovunque per portarvi alla conversione e alla Santa Pace,perché senza di Noi siete 
persi,persi figli,persi! Amate quei ragazzi che sono via di qui e che non hanno neanche un po’ di 
pane da mangiare,pensate questo,dove sono,quante guerre,quanti morti,quante atrocità per i 
bambini,bambini senza pane,senza mamma,senza papà,li trucidano,vendono,li ammazzano,chi fa 
questo verrà castigato da Dio. Per il dio danaro,ecco cosa vogliono:danaro! Sapete figli,qui si 
lascia tutto,non divenite nel Cielo e chi ha fatto del bene qua,lo troverà nel Cielo e chi non ha 
fatto del bene verrà giudicato dalla Corte del Cielo,la Corte di Dio Padre nell’ora giusta,figli 
miei,e chi vi dice di non divertirvi,ma con moderazione,non rubate la roba agli altri,no figli 
miei,il giusto per i giusti e pregate figli per i figli,pregate. Quante cose vorrei dirvi,ma voi mi 
capite perché siete intelligenti,avete studiato e forse perché avete studiato non volete capirlo che 
cos’è la fede eh,figli? Questo è un messaggio accorato,perché ci sono cose non belle in giro e Io 
vi salverò sempre,ovunque,affidatevi,affidatevi a Gesù,vostro Fratello,che vi ama e a Dio Padre 
e pregate per il Santo Padre,per le conversioni dei sacerdoti e riempite le chiese e il Santo 
Rosario,la Santa Messa,la Santa Comunione tutti i giorni,a voi non vi serve,ma la fate per quelle 
anime che non sanno neanche che cos’è la Chiesa,per i grandi peccatori,ecco promettetemi 
figli,da oggi andate in Chiesa,andate tutte le mattine,chi và al lavoro non può,và bene anche ogni 
otto giorni,prendete per mano i figli,perché quella è l’educazione che gli dà un buon padre e una 
buona madre. Perché siete tante persone che non volete capire?! I miei 
apostoli,apostoli,predicate in giro la Mia Parola,dite la Mia Parola ovunque,non importa che vi 
beffano e parlano,che vi burlano,che vi dicono parole poco pulite,non ha importanza,che ci 
penserò Io e Dio Padre a dare luce anche a quelle sante bocche che predicano,predicano il male; 
predicate il bene che viene la luce di Dio,figli,quante amarezze nel mondo e ascoltatemi,figli 
miei,bambini miei,bambina mia,era ora che venissi qui,ti aspettavo,vai avanti con la tua 
semplicità,con la tua carità,l’umiltà che hai e Io ti proteggerò la famiglia;qui in mezzo c’è una 
grande donna,tutti grandi siete,ma fa tanta carità,è tanto umile,questo dovete essere: l’umiltà,la 



carità,perseverare,amare,un sorriso al prossimo,perché ha bisogno di un sorriso e tanto amore a 
chi non vi dà amore,date amore e gioia di vivere alle persone indifese,datele l’amore,allungatele 
la mano,chiedete al Padre,a Dio Padre e a Gesù che vi ama con tutto il Cuore. Figli miei,sono 
felice tanto,che mi state ascoltando,se non altro mettetele in atto, questa sera quando andate a 
casa mettetevi vicino al tavolo e pensate alle Mie parole,pensatele figli,perché non è un male,il 
Creatore è stato tanti millenni fa e lo è sempre,bambini miei,quanto bene che vi vogliamo e il 
mondo è sempre esistito,perché oggi non volete capirlo,perché non volete credere che c’è la 
Divinità,la Santità,la Mamma che vi protegge,l’Immacolata Concezione e Dio Padre e il Re dei 
Re,ascendente di Davide,Gesù che è morto in Croce,mio figlio,quanto amore,dolore ho nel 
Cuore,come voi mamme e papà per i figli,figuratevi Io e Dio Padre e Mio Figlio Gesù,quanto 
male che abbiamo nel Cuore per portarvi avanti. Io vi chiedo qualcosa,vi chiedo d’avere pace 
nel cuore,ve la metterò Io,basta che mi chiamate,dite “Mamma aiutami” “Dio aiutami” “Padre 
Santo dammi la forza di andare avanti e Lui lo farà;mettete sempre un posto a tavola,perché 
Gesù entra ed è ben accetto e Lui è sempre vicino a voi.  
Ho visto qui…non sono dispetti,figli,questi,perché vogliono isolarmi qui,ma Io li amo lo 
stesso,li benedico sempre perché più fanno questo,più sono i miei figli,un giorno mi chiederanno 
“Mamma aiutaci” e Io lo farò con grande Amore e con grande umiltà per i suoi figli; amate il 
prossimo,mi raccomando bambini,andate negli ospedali a visitare gli ammalati,stringeteli al 
cuore se potete e aiutate sempre,aiutate,Io ho il mio braccio e la Mia mano,la Mia mano è ancora 
vuota che tutti i miei figli non mi cercano e li voglio qui tutti nella Mia mano,la gioia che vi do 
la voglio anch’Io,chi mi cerca,capirà. Figli miei,la croce l’abbiamo tutti nelle case e ricordatevi 
questo posto,venite a pregare e andate a Messa,perché la Messa,la Chiesa è la Casa di Dio e 
della Madre Santa. Uniamoci figli,con le preghiere,la preghiera ha una grande forza,il Rosario è 
una roccia di acciaio,non si spezza,ecco! Neanche le brutte cose possono arrivare,Io vi salverò in 
questo paese,ricordatevi figli,ma dovete ubbidirmi,dovete fare anche voi qualcosa,dovete 
ammorbidire il vostro cuore,il vostro cuore figli prediletti e chiedete che vi darò,amatevi fratelli 
e sorelle,tutti. Adesso vi lascio con una buona notte,baciate i figli come sempre e datele 
amore,anche il papà e la mamma,figli santi, quello che dicono il padre e la madre 
ascoltateli,perché sono santi,avete capito,figli? Non fate l’indifferenza alle persone,non 
offendete,non odiate,la santa carità,la santa carità figli,la mano non deve sapere l’altra e amate il 
prossimo,se amate il prossimo,amate voi stessi. Un grazie a tutti questi cari figli,loro mi hanno 
già capito e a tutti quanti presenti e non presenti,vi amo da profondo del Cuore e pregate figli 
che dove non arriva il dottore,arriva Dio Padre,da buon intenditore capirà. Figli miei,figli 
miei,speriamo che in  questo fiume torbido verranno fuori tutte gemme,tutti diamanti,tutte rose e 
fiori,tutti per voi e verranno a cogliervi nella Gloria dei Cieli. Comportatevi da cristiani,non da 
falsi cristiani,comportatevi da veri cristiani,perché siete tutti uguali per Me,di tutte…tutto! Tutti 
uguali! Io vi benedico adesso,ecco figli miei,vi ricorderò il 28,adesso non ridete figli,perché 
sono qui e vi sto toccando tutti,tutti vi sto toccando con la mano,vi bacio sulla fronte,vi stringo 
forte e amatevi figli,la pace nelle famiglie,nelle case,che regni tanta pace,perché la vostra 
Mamma vi osserva,vi controlla tutti,pregate per i sacerdoti,per il Santo Padre e per tutti i vescovi 
e per le conversioni,perché abbiamo bisogno di tanti buoni sacerdoti. Figli vi benedico nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e la Pace sia con voi e con tutto. 
Oremus....(benedizione in latino). e la Pace sia con voi e con tutti Amen. Vi saluto figli…ciao 
bambini adorati, vi stringo forte,ecco cari con un sorriso vi lascio e con grande amore vi 
consolo, ciao,ciao figli,ciao e pregate il Santo Rosario,vi prego,pregate,pregate,pregate.... 


