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Ciao figli miei, sono qui un po' stanca, figli prediletti, perché 
le mie corse sono dappertutto e voi lo sapete perché vi amo 
tanto; quante gioie mi date e anche dispiaceri, quante colpe, 
quante eresie nel mondo, ascoltatemi figli, miei prediletti, non 
c'è più tanto tempo Io sonno la Mamma dovete ascoltarmi, prendetevi il 
Mio Cuore e fatelo vostro e datemi il vostro cuore perché così il male non 
c'è più, lo so che è un momento di subbuglio dappertutto, ma vi prego 

ascoltate, invocate Dio Padre, vostro Padre e mio Padre, il Padre di tutto il mondo, l'universo, di 
tutto! Pregate figli, pregate intensamente e non state a dirmi "sempre le stesse parole", perché 
questa è l'arma che abbiamo in mano adesso, voi lo sapete che c'è nel mondo, dappertutto, è 
l'arma potente, è il Santo Rosario, non c'è altro figli benedetti! Ormai non credono più a niente, 
Io non so come farvelo capire, vi ripeto, Io non ho un minuto di pace per convertire e portarvi a 
Me e a Dio Padre e vostro Fratello Gesù Misericordioso, Mio Figlio, ve l'ho dato per la 
salvezza del mondo e voi come lo giudicate figli! come lo giudicate! Che bello che sarebbe la Pace 
universale! Lo so che questo non può avvenire perché c'è sempre l'altro che mette le penne, le 
zampe, tutto per far cadere il bene, ma non ce la farà, non ce la fa! Questo è sempre esistito figli, 
ma adesso siamo al colmo, al colmo figli, non c'è altra via! In questo momento se voi sapeste dove 
sono, chi che vi pensa ma forte e Io sono in mezzo a loro e anche qua. Non ci fate caso che non ci 
sono qua, perché sono tutti qua e voi siete là a Medjugorje, a Lourdes, tutto il mondo è nelle mie 
braccia figli e voi siete radunati tutti in uno nel Mio Cuore, mi chiamate come volete, ma sono la 
Madre, la Santa Madre per voi, la genitrice del mondo, Io vi voglio tanto bene, anche chi non 
crede, altre religioni, perché siete tutti miei figli e miei devoti. Divulgate la mia Parola bambini, 
portate a Me le persone, non importa, un giorno verranno da Me, perché qui adesso ce ne sono 
tanti che stanno curiosando, più dell'altra volta; ecco, è una persona che è venuta apposta qui e 
dopo rapporta, sta attento figlio mio, perché andando a casa ti pentirai, avrai il rimorso dentro, 
perché siete tutti uguali per me, non c'è distinzione tra ricco e povero solo che i ricchi godranno 
una vita bella qua, godete figli, ma pensate anche alla povera gente, offrite voi stessi, salvatevi 
l'anima, salvatevi l'anima figli! e non giudicate, ve l'ho detto che sono stanca oggi, non giudicate il 
prossimo perché sarete giudicati da Dio Padre, pregate il Dio Santo dei padri, il Re dei re, 
perché vi dia luce, tanta luce e nelle famiglie che ci occorre tanta luce! Non la prendete alla 
leggera, perché è una cosa molto seria! La fede! la fede! la fede! Nessuno vi obbliga! Prendete 
voi la vita che volete, ma attenzione perché un Padre e una Madre vi avvisa, mi raccomando 
prendete le vie giuste quelle della santità, pregate per il Papa, figli, per i vescovi e i sacerdoti, 
perché sono le mie perle, le mie gemme e non tutti sono uguali, non tutti perché Io li ho creati, è il 
pilastro della Chiesa. Figli prediletti consacrati, vedete anche voi, lo sapete, uscite dal guscio, 
uscite figli, date la benedizione per le strade, per le case, come sempre, questo ci occorre figli 
benedetti! adesso non potete, lo so, siete in pochi, non siete in pochi, perché quando un lavoro 
piace lo fate, avete capito? Io vi amo più di tutti, perché site i miei più cari, ve l'ho detto, il pilastro 
della Chiesa, le mie gemme, le mie gemme, le mie gemme e allora aiutatemi, aiutate Gesù e Dio 
Padre, perché ha bisogno tanto di voi. E voi genitori portate i bambini nelle chiese e se non 
vogliono dategli pure il ben servito per non dire altro, prima con le buone però e dopo fatevi 
valere, fatevi valere figli, perché cresceranno nella santità e la Comunione non mancate, perché è 
il Sangue, la Carne, il Pane di vostro Fratello e Lui vi ama, vi ama. Ricordatevi che Gesù vostro 



Fratello cammina per le strade, ha preso già sembianze vostre e voi non ve ne siete accorti, quanti 
bestemmiatori, quanti calunniatori, oh! figli miei benedetti, potete aiutarmi su questo, la preghiera 
e venite a Me e a Dio Padre che vi dia tanta luce, tanta, cercatelo che Lo trovate ovunque 
siete…figli….. 
"Mamma, Mamma, Mamma…ecco che arriva, arriva e galoppa…perché bianco Mamma perché? 
Questa è la Pace figlia. 
"E l'altro perché rosso?" 
Questo è il male figlia. 
"No! Il passaggio…sempre! Quanta melma…no! Andiamo via …lo dirai.." 
Dammi la mano, dammi la mano figlia, non aver paura, non aver paura….lo vedi il tunnel?  
"Si Mamma, è buio, è buio e vedo una chiesa grande, grande…" 
Ecco figlia, la via giusta, questa è la via giusta: la Chiesa e il Rosario e lasciate tutto e il male 
indietro e viene il bello e il bene, la luce di Dio, la gioia, il Paradiso, capite bene figli, perché vi amo 
da morire, vi amo figli e non trascurate, date la mano a chi vi calunnia, datele una preghiera, fatela 
a loro e non per voi e il Santo Rosario tutte le sere, quando potete, non è detto che dovete 
sempre pregare, perché so che avete da fare figli, ma non dimenticate di fare la Comunione, la 
Santa Messa, questi sono i miei messaggi di pace figli, non vi posso dire altro, la Mamma vi 
proteggerà e Dio Padre vi è vicino, vi illuminerà di quella luce, quella luce molto, molto forte e vi 
racchiude tutti nel Suo Cuore e di Gesù vostro Fratello che vi ama tanto. Vi prego figli 
ascoltatemi e pensate andando a casa, non dite che i messaggi sono lunghi perché i miei messaggi 
sono sempre così, è solo che vengono dimezzati non posso dire altro, ma Io stasera sono qua 
perché vedo che tanti bei figli mi ascoltano anche se ci sono i curiosi, ma Io li amo lo stesso e vi 
adoro figli, non importa lo sapete in una famiglia c'è sempre i figli che tira a destra e a sinistra e Io 
sono la metti-pace, Mamma di tutti e il papà è Dio Padre, ecco che è tanto buono Dio Padre e 
tanto misericordioso che tace sempre e vi guida, ma nessuno lo invoca, pochi sono quelli che lo 
invocano, Lui vi dà tanta luce, tanta. Adesso dite un gloria al Padre al Figlio e allo Spirito 
Santo come era in principio e ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen. E la Pace sia con voi figli 
per tutto il mondo, nelle vostre case, nei cuori di tutti. Quando siete stanchi e mortificati 
mettetevi nelle mie braccia e nelle braccia di Gesù e di Dio Padre. Figlia mia, coraggio figli che la 
Mamma vostra non vi lascia, coraggio e grazie per una santa persona che è venuta vicino a questa 
figlia che ha bisogno e non è una bambina questa, ricordatevi che ha l'età e ha bisogno di pace, a 
tutti ve lo dico, ascoltala, vi appello perché vi amo, amo tutti e si è offerta per voi, stringetela nei 
vostri cuori, perché Gesù  è in lei mio Figlio e vostro Fratello, sofferenza offre per voi e per tutto 
il mondo! Vi lascio figli, vi lascio, ci vediamo, ci sentiamo il 4 perché vi amo…Ecco vi raccomando le 
persone anziane, visitate sempre gli ammalati e la Messa tutte le domeniche, andate  figli che vi 
aspetto, venite a Me, venite a Gesù e fate la confessione, fate anche la confessione, non 
prendete la Comunione senza confessarvi, questo volevo dirvi, perché il sacerdote è  Gesù 
sull'altare, rispettateli e fate quello che dicono, perché è Mio Figlio sull'altare, tutti massimo 
rispetto al sacerdote perché quello è Dio che giudica tutti non voi, nessuno. Pace figli miei, tanta 
pace e su con la vita e pregate sempre il Rosario, portatelo sempre con voi non lasciatelo mai a 
casa. Eh, mi dispiace figli ma devo andare via, Io sono viva qua, c'è anche Gesù, ecco adesso vi 
metto sotto il manto e vi benedico…sia benedetto il Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, amen. Ciao bambini miei, ciao figli prediletti, non dimenticatevi della Mamma e di Dio 
Padre e Gesù il vostro Fratello pellegrino che vi ama. .ciao…ciao…gioie e perle.. ciao! 


