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Eccomi figli, lode a Dio e pace a voi! Sono qui come sempre. 
Adorate il vostro Gesù, amatelo con il vostro cuore; nutritevi 
e santificatevi con il suo corpo. Il cuore vostro deve essere puro per 
venire in cielo, nella città celeste. Vi annuncio una cosa molto grande: voi 
tutti qui siete molto cari a Dio, ma ancora non siete maturi, pensate le 

cose a rovescio. Dall’alto tutto vediamo:”povere creature, mi amano, ci amano!”. Sacrificate i 
vostri cuori come l’ha sacrificato il mio dolce Gesù e anch’Io ho avuto una spada nel cuore. 
Ancora ho le spine nel cuore come pure Gesù che riceve tanti insulti sulla terra. Tutti 
corrono, le preghiere sono poche, ecco perché questo posto è da Me scelto e benedetto, 
come tutti i posti dove Io metto i miei piedi. Non giudicate, figli: ognuno deve avere la sua 
missione nel cuore, la missione di portare l’anima sua e quella dei fratelli nel cielo. Amate figli, 
non odiate, crescete con l’amore che vi dà il mio dolce Gesù e l’Eterno Padre. La Trinità vi 
ama. Lasciatevi purificare dall’acqua che scorre dal cuore di mio Figlio, Lui dà la misericordia 
nei vostri cuori e nella vostra anima. Il pane che prendete nella messa è il sangue e la carne di 
Gesù. E’ l’ostia cioè Gesù Vittima! Figli, Dio mi ha dato il potere di andare in tutti gli 
ambienti. Sento invocazioni ma anche perplessità: “chi è Dio? Perché Dio mi ha fatto morire 
mio figlio? Perché mi ha fatto fare questo, perché?”. Figlio mio, perché non ti accosti ai 
santissimi sacramenti? Perché non vai in chiesa a ricevere il corpo di Cristo, a sentire la parola 
di Dio che il pastore in nome di Cristo, mio Figlio, dall’altare annuncia? Io sono vicina a ogni 
figlio mio, anche se ha peccato. La messa è sacrificio, è redenzione. Non giudicate le persone, 
non giudicate i sacerdoti piuttosto pregate per loro perché ne hanno bisogno. Mettetevi in 
preghiera, tutti in preghiera dovete mettervi. Dovete credere che c’è Dio! Dio ha fatto tutto, 
il Figlio di Dio è morto in croce per voi tutti, vi ha dato il suo sangue regale, il suo sangue puro, 
per guarire i vostri cuori e per portarvi alla vita eterna. Cosa gli date voi? Nulla! Fate fatica se 
dovete dargli qualcosa. Non i soldi, figli! Dio non vuole soldi! Dio vuole l’amore del cuore e 
vuole la preghiera perché con la preghiera portate tante anime a Cristo, al Padre Celeste. 
Fate cenacoli di preghiera per le conversioni. Ecco bambini miei, questo posto qui è un posto 
di preghiera, lo ha scelto l’Eterno Padre e voi dovete camminare dritti. Io sono sempre qui per 
dare pace, perdono per la conversione e anche per la guarigione. La guarigione viene se siete 
puliti nel cuore e se amate Dio e la preghiera. Credete al vangelo, leggetelo tutti i giorni e 
convertitevi. Facciamo un regalo all’Eterno Padre e a Gesù! Dio vi ama tanto e vi mette 
sempre nel Suo cuore. E’ un Padre pieno di luce e amore. Io sono la Mamma e cerco sempre 
la pace come fate voi mamme vicino ai vostri sposi e ai figli. Pregate i santi che vi aiutino per la 



famiglia. Pregate per i giovani! Mamme, vi prego, i figli  portateli in chiesa già da piccoli, 
pregate insieme a loro, sedetevi a tavola con loro, spegnete la televisione … Non dimenticate il 
corpo di Cristo nella mia chiesa, la casa di Dio. Andate quanto più potete alla Santa messa: 
vi purificherà il cuore, la mente e unisce la vostra famiglia. Unitevi davanti a Dio, figli cari, 
senza sfarzi. Andate davanti al sacerdote, davanti a Dio; Egli vi unisce in matrimonio. Il 
matrimonio è sacro a Dio; crea una famiglia santa! La carità va a pari passo con la preghiera. 
Non ci sono tanti soldi, ma sforzatevi.  Tutta la carità che portate qui, la portate a me e a 
Gesù. Quello che potete, figli, datelo, qui e in altri posti perché ci sono tante persone 
davvero in difficoltà. Ecco, figli, quello che potete! L’azzurro e la stella che illumina qui è  un 
pezzo di paradiso; è piccolo, ma è così!!!! Vi dono amore, carità e se siete ammalati, chiamate 
Dio. Nulla è impossibile a Dio; Io pregherò per voi vicino al Padre, vicino al mio dolce Figlio. 
Non vi lascerò figli miei! Voglio essere portata dagli angeli; mi seguono tutti, anime che 
vengono dietro a me. Il quindici deve essere una grande festa, ecco illuminazione nel paese; la 
luce che danno a me l’avranno nelle loro famiglie e per tutta l’eternità. Pregate per il Santo  
Padre, pregate per tutti i figli che hanno bisogno; pregate per chi bestemmia, per chi vi è ostile, 
per chi non prega mai. Siate umili, non rispondete malamente alle persone. Dite per loro 
un’Ave Maria o una Salve Regina o un Gloria al Padre. Questo salverà il mondo. Adesso Io 
vi benedico, passo in mezzo a voi, vi stendo il mio manto azzurro, Io e mio Figlio. Vi tocco sulla 
spalla sinistra e una persona malata questa sera guarirà. Quando benedico devi dire:“ Padre 
mio, Mamma santa, grazie di quello che fai per noi miseri peccatori!” Vi benedico figli: in nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Trinità vi proteggerà, verrà luce nelle vostre 
famiglie e nei vostri cuori. Ciao figli miei, pregate con amore perché Dio vi ama, ciao figli, 
ciao!!!!! 
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