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Ciao figli miei eccomi qua, sono arrivata da voi piena d'amore per i 
miei figli, piena d'amore per quelli che non vogliono essere miei figli, 
perché per me siete tutti uguali, tutti nel mio cuore pieno d'amore 
per voi. Vi prego figli miei, sono sempre le stesse parole, ma mi 
voglio sacrificare di più, voglio dirvi delle cose stupende e non stupende, questo 
devo dirvelo. Volete le famiglie disunite, ecco quello che voglio dirvi. Non 
mandate più i figli nelle discoteche, fatelo per l'amore di Dio, ascoltate Dio 

Padre, ascoltate vostro fratello, ascoltate l'eterno Padre e voi non lasciate libertà, perché ci sono i 
demoni nelle discoteche. Io non so più cosa fare figli, non possiamo prenderli noi col cappio e a portarli 
su, ecco figli miei, Io da buona mamma e da buona generatrice di figli, dall'umiltà mia e dal grande amore 
che ho avuto per tutti, ve lo chiedo per carità: le famiglie sono tutte, tutte in disordine, fate un esame di 
coscienza figli, benedetti figli, è il troppo avere, il troppo lusso, i bambini, ve l'ho detto un'altra volta, 
dovete portarli in chiesa con voi, dirgli la parola santa del Signore, a tavola dovete farvi il segno della 
croce e benedirli voi, padre e madre, anche sorelle e fratelli, questa è la santa famiglia di Dio. Oggi non 
c'è più, oggi è solo vanità, prosperità, vizi e non c'è altro. Giovani, attenzione, vedete il maligno sta 
facendo strage per tutte le strade. Figli miei benedetti giovani, accostatevi alla Vergine Maria, alla 
vostra santissima madre, potete anche andare a divertirvi, divertimenti nella santità di Dio, la famiglia 
nella santità di Dio con l'amore verso Dio, datevi anima e corpo a Dio, Lui farà la famiglia onesta, 
l'amore per i figli e le famiglie non verranno più sciolte, i bambini non resteranno più senza padre e senza 
mamma, perché è per questo che i bambini non vengono cresciuti bene, l'esempio lo date voi. Viva la 
famiglia che è unita per l'eternità, perché quella famiglia lì è anche nei cieli unita e anche vicina a Dio 
Padre nel Paradiso figli, perché se siete qua uniti è anche nel cielo. Portate la preghiera ovunque, 
divulgate le mie sante parole, intendete i miei messaggi come li volete uno per uno, uno per uno c'è una 
parola per tutti, per voi e per chi abita a cento chilometri, a mille chilometri, alla fine del mondo. I 
messaggi sono quelli santi e giusti e pensate bene, meditateli bene, perché vi sto dando tante istruzioni 
d'amore e di fede e di pace verso i fratelli. Ecco, figli miei, figli benedetti, voi che siete qui, certi ragazzi, 
state calmi, perché è un disegno di Dio, chi è vicino al Signore, vicino a Dio Padre e nella grande fede, 
avrà tanti dispiaceri e tante sofferenze, lo capite figli miei, figli santi? Perché Io vado di qua e di là, eh lo 
capite? Per darvi un po' di sapienza, un po' di sale in testa a tutti, perché qualcuno vuole il sale in testa, 
ecco! Scienziati che siete, scienze nobili, scienze grandi, vi credete di essere pieni di scienza, chi è 
quello e chi è quell'altro, questo non è da voi figli, disprezzare i vostri fratelli! È Dio Padre che giudica 
nella corte celeste, voi dovete fare solo preghiera, umiltà, carità e perseverare, perché la perseveranza 
è la cosa più profonda che ha il Signore, è la fede profonda che ha il Signore Gesù vostro Fratello, 
ecco è la profondità dell'amore del Padre nostro. Figli miei, il mondo non finisce, bambini, ma lo vedete 
cosa sta succedendo, eh?! Lo vedete figli miei?! Se uno porta la pace nel mondo, lo ammazzano. Ho il 
cuore in gola per quel ragazzo e per tutti i ragazzi, ecco stanno tessendo le tele tutti per fare cascare i 
cristianesimo e il cattolicesimo, ma voi non lo fate figli miei, vero? Voi mi amate, voi amate Gesù e anche 
Dio Padre? Quindi unitevi più forte che potete e pregate intensamente i rosari a raffica, perché i 
rosari rompono le montagne di acciaio, non le cannonate, si combatte la guerra coi rosari, con le parole 
dolci, con l'amore coi fratelli insieme a discutere d'amore, di gioia per le altre persone. Vedete figli miei, 
quanti massacri e quanti ne verranno, secondo me volete solo ascoltare i massacri, no figli miei, non 



fatelo questo! Pregate Iddio che non avvengano, perché tante mamme, mogli e figli che piangono e Io 
sto fermando tante catastrofi per le vostre sante preghiere, tutti voi che siete qua e anche altre 
persone che pregano. Cerchiamo l'amore di Dio, cerchiamo la pace di Dio nella preghiera, nella 
preghiera, nell'umiltà e nella carità. Siate uniti, uniti gli uni gli altri, gli uni con gli altri, perché siete fratelli 
e sorelle. Ecco, qualunque dispiacere e qualunque cattiveria, anche la gioia, parlate con me in casa, 
ovunque, Io sono lì che vi ascolto, voi non potete vedermi, ditemi i vostri problemi, tutti, ma anche le 
gioie, perché le gioie le do io, parlate di qualunque sia cosa. Quando andate a letto dite: "Padre santo 
nel nome tuo metto la mia vita e quella della mia famiglia nelle tue braccia, sia fatta la tua volontà" e la 
mattina lo stesso, come vi alzate, il segno della croce "Grazie Gesù, Dio Padre, della buona notte che 
hai dato a me e alla mia famiglia e speriamo che anche gli altri miei fratelli sia così". Ecco figli miei, sono 
grande per voi, di amore forte, di carità gioiosa, di nobiltà, siete i miei gioielli, la mamma non vi dice 
cattiverie, la mamma vuole che i figli suoi siano tutti sotto il suo manto, come una chioccia. Bambini cari, 
quanta sofferenza che avete. Ecco, mi onorate e Io vi ringrazio, mi state onorando e Io vi ringrazio 
bambini e tutti voi che venite da lontano, non venite per niente qua, perché Io vi bacio uno per uno nella 
fronte, questo bacio vi porterà bene tutto il mese e per sempre, figli. Figli santi, vi dico grazie di cuore, 
non dimenticate il 20, perché sarà una forte preghiera e in questo periodo ce ne vogliono tante e chi ha 
fede venga a pregare per tutti e per tutto il mondo. Bambini miei vi raccomando, siamo pochi, sono 
pochi quelli che pregano, quelli che pregano con fede, aiutate mio figlio, vostro fratello e avrete la pace 
nei cieli, avete il Paradiso tra le braccia, prendeteLo, stringeteLo, avete sentito perché e come dovete 
fare. Non divulgate le parole vane, divulgate la preghiera, divulgate il bene, divulgate tutto l'amore che 
ho per voi. Fate preghiera anche per quelli che sono malati grave, andate a visitarli negli ospedali, 
andate alla santa messa e fate la comunione. Ecco figli, pregate perché vengono i miracoli, ma dovete 
pregare con amore l'eterno Padre, Dio Padre, Io faccio da mediatrice, gli porterò le preghiere, lui le 
accoglierà. Chiedete figli e vi sarà dato, ma con grande umiltà e amore per il prossimo e per tutti, anche 
per quelli che calunniano, perché  quelli non sanno quello che dicono, non sanno il bene, non hanno 
l'amore del cuore, perché chi ha amore dà amore, no parole vane, questo voglio dirvi, vale per tutti, per 
tutti. Un abbraccio a quei bambini, a quei figli a cui hanno ammazzato il papà, Io gli sarò vicino, tutti 
contro, chi fa del bene, lo vedete figli, lui è andato per la missione di pace, come tanti altri poveri ragazzi 
e il demonio è più forte adesso, ma le preghiere lo faranno allontanare perché Io vincerò, ho sempre 
vinto, Dio Padre vincerà la battaglia, perché Dio è in alto sui Cieli e sulla terra, Lui persevera e 
guarda e ama tutti. Ecco, figli, ecco…"Oh, Mamma…quanta acqua e fuoco, acqua…non farmi volare, 
portami via…"…questo è un tormento per i cattivi figlia mia, i buoni verranno salvati. Non sono cattivi 
perché non li voglio, perché loro lo vogliono essere, perché Io ho teso le mie braccia, ho aperto il Mio 
Cuore per loro, ma non vogliono entrarci, come devo fare, capisci, capite figli, una Mamma contro i 
figli, no! La Mamma dà amore ai figli, sono i figli che si allontanano dalla Mamma. Vi do una forte 
benedizione con la speranza nel cuore di abbracciarvi ancora, vi metto il mio Manto sopra di voi, Gesù 
è qui che vi sta toccando tutti, una signora qui in mezzo deve andare a operarsi, vai figlia mia, va tutto 
bene, sta tranquilla, affidati a Dio Padre che Lui fa tutto, la grandezza del suo cuore, l'amore guarirà. 
Pace figli, vi benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grande pace entri nelle 
vostre case e le famiglie si uniranno, ma dovete pregare, pregare e sconfiggeremo il male, figli, ce la 
facciamo, perché Io schiaccerò il male sotto i miei piedi e Gesù vi porterà la gloria di Dio Padre al suo 
trono, ciao figli, vi voglio bene, ciao, ciao…… 


