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Madre Esmeralda 
Voce e cuore di Dio 

Madre Esmeralda nacque nel 1924 al Cerro, Montevideo, Uruguay, in una famiglia umile. Frequen-
tò le scuole dell’obbligo nel suo quartiere, ma non ebbe la possibilità di accedere agli studi superiori a cau-
sa della precaria situazione economica. Frequentò comunque alcuni corsi di Infermeria, Cucito, Musica e 
Cosmetica. Lavorò per la Corte dei Conti per più di 30 anni. 

Non riuscì a realizzare il suo desiderio di diventare una suora missionaria; si sposò ma il suo 
matrimonio non fu felice, ebbe un figlio. 

Nel suo tempo libero si dedicava ad aiutare i più bisognosi e le famiglie povere. 
Una volta in pensione si dedicò completamente alla vita spirituale e a portare avanti la missione 

alla quale era stata chiamata, prima in Uruguay e successivamente in altre parti del mondo. 
I suoi messaggi sono stati ascoltati e letti da centinaia di migliaia di persone e altrettante affluivano assidua-

mente alle riunioni ,celebrate nella sua casa ,pronta ad accogliere agli Uomini di Buona Volontà, desiderosi di 
ascoltare l'esperienza mistica che lei incarnava. 

Accanto a Lei, dal 1980, Padre Giancarlo Rebonato – l’autore della intervista - ha vissuto e condiviso tutti i mo-
menti della Missione Divina ed ancora oggi, con grande umiltà e passione, divulga i messaggi che il Padre ha dettato 
a Madre, nell’attesa, ormai imminente, del ritorno del Cristo. 

29 Marzo 2013 
Madre Esmeralda ha lasciato il corpo questa notte. Un altro angelo ritorna alla casa del padre. 
Madre Esmeralda ha svolto la sua missione in Uruguay risvegliando le anime a Cristo. Il tempo è 
sempre più vicino. 
Il tempo dell'Apocalisse e della seconda venuta di Cristo. 
Giorgio Bongiovanni 

Per approfondimenti notizie messaggi e pubblicazioni su Madre Esmeralda si rinvia a 

http://www.chasque.net/giancare/italiano/vida.htm 
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Il passato: una storia d’Amore e di peccato 
 

La creazione divina e la ribellione 
 

GIANCARLO - La prima domanda che vorrei fare, Madre, e che tanta gente si fa, è questa: perché c’è do-
lore nel Mondo e perché esistono le ingiustizie se si dice che Dio è tanto buono? 

 
MADRE - Proprio per il fatto che è tanto Buono Lui creò i Suoi figli con tutto il Suo amore. Tutto era Cielo 
all’inizio e Lui, nel crearli, diede loro tutto il potere, li fece a Sua immagine e somiglianza, nella divinità, nel 
potere e nella luce. Ma arrivò un momento in cui iniziò ad alimentarsi una ribellione, ed iniziò nel desiderio 
di uno dei Suoi figli… Perché – lui pensava -, se era potente come il Padre non poteva occupare quel posto? Il 
primo con cui parlò non accettò, ma un altro disse: Accipicchia! (parlando in termini umani), ed un altro an-
cora gli fece caso…, e così tutta quella ribellione iniziò ad estendersi, fino a che si formò un gruppo nume-
roso. Il fatto si estese nel tempo…, non si poteva mettere fine a quella ribellione che ormai aveva assunto 
una grande dimensione. 

Il Padre soffriva immensamente…, ma aveva dato loro il libero arbitrio, non erano limitati. 
Aveva dato tutto ai Suoi figli, così era il Suo amore…, il Padre avrebbe lasciato tutto nelle loro mani. Ma 
voi, i fedeli, vi siete opposti. Ciò che succede qui sulla Terra, quando si vuole buttar giù un governo, è la 
replica di ciò che successe nel Cielo. I figli contro il Padre, sebbene Lo amassero. 

Bisognava porre fine a tutta quella controversia e quindi, dopo aver meditato e trattato, si prese la 
decisione di formare, dentro lo stesso Cielo, un Universo… e di allontanarsi dal Cielo, perdendo il pote-
re, la gloria e la luce, per venire in quello che il Padre ed anche i figli, chiamano non pianeta terra, ma 
Tempio di Purificazione. Trasformare il proprio corpo assumendo gli stessi elementi della Terra. E veni-
re tutte le volte che fosse necessario, fino alla totale purificazione. 

Bisognava espellerli, ma i fedeli amavano i loro fratelli ribelli…, non potevano lasciarli soli…, e così, 
per amore, essi pure si offrirono e vennero a patire. Essi non conoscevano il peccato e così venne creato il 
peccato per loro, dal momento che si erano riproposti di passare ciò che avrebbero passato i loro fratelli. 
Pertanto venne creato il peccato per i fedeli ed anche il dolore, per tutti. Così che, una volta giunti alla fine 
dei tempi, tutti avrebbero passato per tutto, nessuno avrebbe passato più o meno degli altri. 

Lui dette esempio di amore ed abnegazione nel voler venire a passare tutto, stando assieme ad ogni 
figlio in tutte le molteplici venute, e moltiplicare in Sé il dolore di ogni figlio, e per ognuno moltiplicarlo 
dieci volte di più. Meditate su ciò…, pensate a ciò che significa: il Padre moltiplicato in ognuno dei Suoi fi-
gli…, e non indifferente, al contrario, portando in Sé dieci volte di più il dolore di ciascuno dei Suoi figli… 

Questa è l’origine del dolore nella Creazione, di tutto! 
 

GIANCARLO - La Terra, quindi non è stata la prima Creazione, ma fu preceduta, nei Cieli, da un’altra 
creazione? 

 
MADRE - Sì, la creazione dei figli. 

 
GIANCARLO - Questa fu molto lunga? Com’è avvenuta la prima creazione nei Cieli? 

 
MADRE - Il Padre è il Creatore di tutto, anche dei Suoi figli. Li generò come Padre, nel ventre della Sua 
Sposa, lo Spirito Santo, rappresentato da una colomba. 

 
GIANCARLO - Quindi all’inizio fu tutto Cielo? Ogni vita era bella senza alcun peccato? 
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MADRE - Non c’era che Amore, comprensione ed allegria, tenerezza e dolcezza, voli divini, canti sublimi, ed 
un Padre ed una Madre immensamente felici coi Loro figli. 
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L’importanza del Primogenito, del Cristo 

 
GIANCARLO - Abbiamo detto qualcosa sul peccato, su come nacque. Quale fu, quindi, l’importanza del 
Primogenito, del Cristo, in tutto questo? 

 
MADRE - Proprio per essere il Primogenito, Egli presenziò alla nascita dei Suoi fratellini, e li amava im-
mensamente, così profondamente che non avrebbe voluto…, e supplicava affinché nessuno di essi dovesse 
partire per il Tempio della purificazione. Desiderava partire da solo, solo Lui…, per tutti loro, e così meri-
tare per essi il perdono…, ma non glieLo permisero. Se nel tempo fu lungo per tutti il dolore, per Lui sa-
rebbe stato eterno…, non sarebbe più terminato. 

 
GIANCARLO -  Così Lui si offrì di partire per tutti? 

 
MADRE - Sì! Lui solo! Desiderava che nessuno patisse nulla, che tutto continuasse ad essere Cielo per tutti i 
Suoi fratelli…, perché li amava, li adorava. 

 
GIANCARLO - Quindi si decise di creare la Terra, chiamata come? 

 
MADRE - Tempio di Purificazione, dove si crogiolano le anime, nella fucina del dolore. 
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Diverse venute. Passando tutti per tutto 

 
GIANCARLO - Tu affermi che tutti passiamo per tutto, puoi spiegare meglio ciò? 

 
MADRE -Il Padre dice che una persona, fin dai primi panni, da piccolo, fino ai vestiti attuali, ne ha cambiato 
una quantità, e di questi non rimane neppure la polvere. Alcuni ritengono che una persona che in una vita 
sia stata buona, in quelle successive sia sempre più buona. Siccome tutti, in qualche momento, dovettero es-
sere buoni, in alcune delle loro venute – alcuni prima, altri dopo-, ognuno nel momento che gli corrispon-
deva, se così fosse, al giorno d’oggi, tutti sarebbero santi. Invece, così come il corpo cambia vestito, ed usa, 
a volte, vestiti sportivi, altre vestiti da lavoro, o vestiti da passeggio o per dormire, così anche il corpo varia 
nelle sue diverse venute. Ora è un corpo più semplice…, ora con più potere, rappresentato da vestiti di lus-
so; in un altro viene con vestiti da lavoro o sportivi o con pigiama etc…. Questi ultimi, i vestiti per dormire, 
rappresenterebbero in un certo senso, i malati mentali, i quali non possono ragionare. E così si varia, si va-
ria… 

 
GIANCARLO - Così ognuno ha avuto diverse venute e l’anima è passata da un corpo ad un altro? 

 
MADRE - Esattamente, per compiere il periodo di purificazione e passare tutti per tutto, nel dolore, nel 
peccato e nella gioia. Tutti esattamente allo stesso modo. 

 
GIANCARLO - Tutti nella stessa misura, quindi? Nessuno soffre più di un altro? 

 
MADRE - Alla fine dei tempi si avrà la conferma che nessuno potrà rimproverare un altro fratello: A te è 
andata meglio che a me… Io non mi sono contaminato come te in quello… Nessun rimprovero, nessuna re-
criminazione, ma tutti per tutto. Coloro che lassù si erano ribellati al Padre, in questi momenti stanno sof-
frendo disperatamente, perché fu per causa loro che i fratelli fedeli, e
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soprattutto il Padre, stanno soffrendo senza alcuna colpa. Ed essi hanno supplicato il Padre che venga af-
fidata ai loro fratelli, i più fedeli, l’opera meravigliosa di Redenzione nel Mondo. Che si affidi ad essi la 
maggiore grandiosità, i miracoli…, che siano essi gli incaricati di realizzare tutto quel lavoro divino, tutta 
quell’opera. 
 

GIANCARLO - Ma allora, noi qui sulla Terra non sappiamo chi fu fedele e chi fu ribelle? 
 

MADRE - Sappiamo chi fu fedele, non chi fu ribelle. Per amore ciò non viene rivelato, però le anime sanno, 
e non permettono che il corpo lo sappia, ma esse sanno. Però in tutte c’è amore, c’è amore. E, quando, in 
un dato momento, devono realizzare qualcosa, affrontarsi l’un l’altra, l’anima che deve opporsi ad un’altra, 
in un dato corpo, le dice: Perdonami fratello (o sorella) che devo agire così in questo corpo. Perdonami. E 
l’altra le risponde: Non inquietarti, agisci pure come devi, perché io t’amo e so che dobbiamo fare ciò. In altre 
venute è toccato a me colpire un fratello od una sorella… 

 
GIANCARLO - Qui si vede un po’ l’amore infinito del Padre, vero? 

 
MADRE - Si vede, sì! Si vede nella sofferenza di tutti. Se si misura ciò che ciascuno soffre, si può misurare 
dieci volte di più, o pesare il dolore del Padre e possiamo comprendere ciò che Lui è. È la Sua Parola, come 
Dio Onnipotente. Lui dice che è esausto per il soffrire, che, come Padre, si era proposto di giungere negli 
ultimi tempi così, in questa forma; e sta arrivando trascinandosi quasi, disfatto per tanto patire. 
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Coloro che non sono iscritti nel Libro della Vita 

 
 

GIANCARLO. Tu hai affermato che tutti sono figli di Dio, ma cosa significa, quindi, la frase citata nella 
Bibbia: Coloro che non sono iscritti nel libro della vita…? 

 
MADRE -  Quelli sono esseri destinati a compiere solo una parte. Come un tovagliolo di carta che si usa una 
volta soltanto. Diversa cosa è un piatto o un bicchiere nel quale si pongono diversi alimenti o bevande e poi 
si lavano e continuano ad essere utili. Coloro che non sono iscritti nel libro della vita sono esseri venuti in 
questo luogo solo una volta, per uno scopo preciso, ed è uno dei fatti per maggior gloria degli altri: è una 
missione di passaggio. 

 
GIANCARLO - Sono molti o pochi? 

 
MADRE - Un numero relativamente basso, ma sono esseri pur necessari. 

GIANCARLO - Madre, allora, qui sulla Terra è tutto un compimento? 

MADRE - Esattamente! 
 

GIANCARLO - Quindi non è che abbiamo molta libertà sulla Terra… 
 

MADRE - No, sulla Terra si viene a compiere, nella misura in cui ognuno deve farlo. 
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Anime frammentate, moltiplicate ed in visita 
 

GIANCARLO - Si è detto, una volta, che le anime sono frammentate. Cosa significa? 
 

MADRE - Le anime sono frammentate e stanno in diversi luoghi e, mentre la parte principale si trova in un 
corpo, le altre parti stanno negli animali, nei microbi, nelle piante, nelle pietre…, in diversi luoghi, per po-
ter così completare il processo di purificazione dei ribelli e, per quel che riguarda i fedeli, il processo di ac-
compagnamento, per essere tutti uguali. Perché, se così non fosse, essendo un tempo tanto lungo, intermi-
nabile…, quanto ce ne vorrebbe, se si venisse qui, nel Tempio di Purificazione, parte per parte a completare 
in ogni luogo. Un volta si completa in un corpo, un’altra in un altro corpo… quanto tempo in più occorre-
rebbe? 

 
GIANCARLO - Quindi c’è vita anche nelle piante e negli animali? 

 
MADRE - Sì! In tutto c’è vita: c’è vita nell’aria, c’è vita in tutto. Lui mi ha mostrato come la vita è nelle pie-
tre ed anche nei capelli: in tutto c’è vita. 

 
GIANCARLO - Ma, un giorno, accadrà che le anime si ricomporranno, si ricostruiranno? 

 
MADRE - Esattamente. Negli ultimi tempi tutte le parte frammentate andranno in un luogo solo, in quello 
adatto per il completamento, per essere di nuovo una, unita tutta, come un mosaico che si completa. 

 
GIANCARLO - La vita qui sulla Terra, come iniziò? Tutti i vari elementi, terra, piante, animali, acqua… 
furono creati insieme all’uomo, oppure prima vennero create le piante, poi si trasformarono in animali 
ed infine i uomini? 

 
MADRE – Papà creò, insieme ai figli, l’Universo; lo creò, ma continuava a creare tutto (Nel senso che il pro-
cesso non è finito una volta per tutto, ma la creazione è continua ed infinita,  come viene poi specificato più avanti), per 
poi venire giù, Lui insieme a tutti i Suoi figli, e Lui in ognuno, ad occupare ogni luogo, nei diversi po-
sti…, ma tutto si rinnova, oggi qui, domani là, cambiando poi di luogo, in un giro, per tutti, per passare 
per tutti i luoghi. Pertanto, in un dato momento alcuni erano in una pietra, altri in una pianta, altri in un 
animale, altri in un essere umano, e così a turno ogni cambiava. E così pure vi siete moltiplicati, dal mo-
mento che tutti gli esseri si sono moltiplicati e sono stati, nello stesso tempo, in tanti luoghi diversi. Seb-
bene la moltiplicazione si ripeta dieci volte, poi si frammentano pure. È molto difficile spiegare e com-
prendere tutto ciò. 

 
GIANCARLO - Cosa significa che l’anima si moltiplica per dieci? 

 
MADRE - La moltiplicazione è come se tu ti mettessi a riflettere la tua immagine con egli specchi, che la 
proiettano esattamente come tu sei, nei vari specchi nello stesso momento e tu ti vedi riflesso in tutti, ed è la 
tua stessa immagine. Così, allo stesso modo, l’anima si moltiplica, come le immagini, va in visita in molti altri 
corpi, in momenti speciali di questi corpi. Ad esempio come il martirio per il quale dovettero passare gli 
ebrei, durante l’ultima guerra. Quanti degli esseri che vivono oggi, erano in loro, in quei momenti, in visita; 
la loro anima stava anche in tanti altri luoghi. Ora l’anima è pure frammentata, l’anima autentica è in tanti 
frammenti, perché piccole parti di essa occupano altri corpi, e non per una visita, ma per compiere il più ve-
locemente possibile il periodo di purificazione, per i ribelli e di accompagnamento per i fedeli, in tutto que-
sto passaggio qui. Così come lo promisero e lo desiderarono, passano pure per questo dolore. 
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GIANCARLO - Quindi la Creazione della Terra, delle piante e dell’uomo, è avvenuta nello stesso tempo? 

 

MADRE - Sì, siete venuti tutti assieme, Papà con tutti i figli, tutti nello stesso tempo…, a dare vita alle piante, 
a muovere le acque, a stare in tutti i luoghi. 

 
GIANCARLO - In questo passare tutti per tutto, gli uomini sono sempre uomini e le donne sempre donne, o 
possono pure interscambiarsi? 

 
MADRE - No, l’uomo è sempre uomo e la donna sempre donna. Però, durante le visite, tanto lo spirito ma-
schile va nel corpo di una donna per conoscere soprattutto cos’è la maternità e passare attraverso le sofferen-
ze; quanto, viceversa, lo spirito femminile va nei corpi maschili per accompagnare gli uomini durante le tortu-
re, i martiri, i sacrifici, le schiavitù… 
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Gli Extraterrestri 

 
 

GIANCARLO - Abbiamo parlato dell’uomo e della donna, ma chi sono gli extraterrestri? 
 

MADRE - Sono gli stessi esseri che partirono dal Cielo, voi stessi siete stati parte di essi. Anche loro compio-
no il loro ciclo di vita, perché sono umani, e sono giunti ad un grado molto evoluto, in ogni senso. Evoluto 
nella tecnologia, nella scienza, in tutto, anche nell’amore. Sono i “Legionari dell’Amore”. Fanno parte della 
missione di unione e di pace, per accompagnare il Cristo nella Sua venuta, ed unirsi, poi, a tutti gli altri fra-
telli. Dal momento che tutti passarono per tutto nelle diverse venute, in un progresso meraviglioso che si era 
ottenuto sulla Terra, tutti non conoscevano altra civilizzazione che quella, ma così pure lo smisurato deside-
rio di possesso, l’ambizione che esisteva fra le Nazioni, in quei tempi, li portò ad uno sterminio quasi totale. 
E dico quasi, perché c’era un gruppo di scienziati, che operava per il Bene, che pose in salvo tutto ciò che 
aveva preparato, ciò che possedeva, sapendo che poi sarebbe andato distrutto tutto, in quel desiderio di pos-
sesso. Ognuno voleva essere il padrone di tutto e, comprendendo ciò che sarebbe accaduto, essi posero in 
salvo – ripeto -, tutto quanto poterono… La Terra fu devastata, distrutta. Per molti anni quasi non ci fu vita, a 
parte un luogo che fu preservato. Quel luogo viene conosciuto col nome di Giardino dell’Eden, dove le per-
sone che si salvarono dovettero, in seguito, iniziare di nuovo, con grande sacrificio, camminando… Fu quel-
la che si conosce come la base del popolo ebreo… Quelle persone si chiamavano Adamo ed Eva, ma non era-
no le prime due persone sulla Terra, dal momento che il Mondo era già formato e tutti erano venuti nello 
stesso tempo. 

 
GIANCARLO - Quindi Adamo ed Eva non furono i primi uomini? MADRE - 

Questo è stato un simbolo. 

GIANCARLO - Furono invece la base del popolo ebreo? MADRE 

- Sì, furono gli antenati del Cristo. 

GIANCARLO - Furono loro ad iniziare tutta la distruzione di cui hai parlato? In pratica, gli extraterre-
stri, i Legionari, iniziarono in quell’epoca? 

 
MADRE - No, esistevano già da molto tempo prima. Essi si sono fatti vedere in diversi luoghi del Mondo, e 
sono coloro di cui si parla in diversi passi della Bibbia. Il carro di fuoco era un’astronave; Giona che stette tre 
giorni nel ventre della balena…, questa era un’astronave a forma di balena, così a quei tempi la descrivevano. 
Anche la Stella di Betlemme era un’astronave! 
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GIANCARLO - La mia domanda era un’altra. Prima della grande distruzione, quando gli scienziati che ope-
ravano con le forze del Bene posero in salvo tutto ciò che poterono, fu in quel periodo che iniziarono a 
chiamarsi extraterrestri? 

 
MADRE - No! 

 
GIANCARLO - Perché precedentemente non vivevano sulla Terra? 

 
MADRE - Vivevano sulla Terra ed anche nello Spazio…, era naturale; è come qui, coloro che prendono 
l’aereo e volano, stanno nello spazio…, mentre coloro che vanno sulla Luna non vengono definiti extraterre-
stri solo perché vanno sulla Luna. Si chiamano extraterrestri solo da un po’ di tempo a questa parte. 
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La Bibbia, Parola divina ed umana 
 

GIANCARLO - A proposito del popolo ebreo, Madre sappiamo che, nella Bibbia, si racconta la grande sto-
ria di questo popolo che, praticamente, terminò con la venuta del Cristo, ed in seguito noi lo chiamiamo 
Nuovo testamento. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è parola divina? Perché ci sono diverse interpretazio-
ni… 

 
MADRE - Sì, il Padre ha ispirato la Parola, è autentica Parola Divina. Ma, in seguito, a causa di diverse ver-
sioni bibliche, di traduzioni, modificazioni del linguaggio per adattare il testo nelle traduzioni, ecco, tutto 
ciò ha fatto in modo che ci fossero delle modificazioni, dovute ad interpretazioni, per cercare di portare ad 
altri la Parola. A volte, non trovando la parola giusta per la traduzione ne è stata adottata un’altra che non si-
gnificava la stessa cosa. Questa è la ragione della differenza che c’è tra una versione di una Bibbia ed 
un’altra, pur essendo partito tutto dalla stessa fonte. È come l’acqua che scorre: sorge da una fonte, scorre 
per diversi luoghi, ma in alcune parti s’insinua in un canale di cemento, in altre attraverso acque, in altre 
percorre luoghi pieni di fango. L’acqua, all’origine, è la stessa ma, a seconda dei luoghi dove scorre diventa 
più limpida, più pura o più contaminata. 
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II 
Aspettando la venuta gloriosa del Cristo 
Il ritorno di coloro  che hanno vissuto con Gesù 

 
GIANCARLO - Madre, quindi, la Bibbia è la grande storia del popolo ebreo e della venuta del Cristo, vero? A 
proposito della venuta del Cristo e di ciò che Egli passò, già diamo per conosciuto ciò che è scritto nella Bib-
bia, la Sua vita, la Sua morte, la Sua resurrezione…, ma una volta hai detto che stanno ritornando coloro che 
hanno vissuto al tempo di Gesù… 

 
MADRE - Sì, il Padre ha spiegato che tutti coloro che hanno vissuto in quel tempo, in quei luoghi, che sono 
stati più vicini o che hanno avuto qualche contatto con Gesù, sono di ritorno nuovamente, nati da un ventre, 
in quella che sarà riconosciuta come la Nuova Gerusalemme (cioè Montevideo) 

 
GIANCARLO - Cosa significa che sono stati vicini a Gesù, puoi fare un esempio? 

 
MADRE - Per esempio, gli apostoli, coloro che sono stati con Lui, sono di nuovo qui, sono ritornati da un 
ventre, sono nati in quest’epoca da una donna. Perché l’anima che è fatta d’eternità è quella che viene ad oc-
cupare un corpo, quindi è il corpo che si forma, non l’anima che già esiste. L’anima è venuta sempre, da 
quando è partita con il Padre dal Cielo per venire qui. 

 
GIANCARLO - Ma ora, queste persone cono venute con un altro nome, hanno un’altra missione, hanno la 
stessa statura…? 

 
MADRE - Secondo l’epoca. Comunque hanno esattamente le stesse caratteristiche di duemila anni fa, senza 
alcuna differenza, né un capello in più, né uno in meno, né un poro in più, né uno in meno. Sono esattamen-
te uguali a come furono in quell’epoca. Cambia solo l’epoca, i costumi, il tipo di lavoro. 

 
GIANCARLO - Cambia anche l’età? 

 
MADRE - Sì, cambia anche l’età, l’età varia. Una volta hanno potuto essere molto grandi, ed ora invece pos-
sono essere dei bambini; oppure una volta poterono essere bambini che Gesù portava sulle spalle, ed ora es-
sere persone già anziane. Una persona che, in quell’epoca, era il figlio di un anziano, ora in quest’epoca, quel 
ragazzino potrebbe essere una persona anziana, e colei che fu sua madre, in questo momento, potrebbe es-
sere una bambina, senza cessare di essere esattamente come furono un tempo. 
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I segnali che annunciano il Ritorno del Cristo 

 
GIANCARLO - Per quel che riguarda il futuro, Madre, il Signore sta annunciando un avvenimento, che è la 
venuta del Cristo. 

 
MADRE - Anticamente, in quei tempi, quando chiesero a Gesù: Maestro, quando tornerai? Lui rispose: 
Quando la Terrà passerà i momenti più amari, in ogni senso. Questi nostri tempi sono il compimento di 
quell’annuncio. Pertanto è ciò che ora si sta preparando per il grande avvenimento: prima una grande oscu-
rità che avvolgerà la Terra, e poi Lui sarà la Luce che verrà ad illuminare la Terra ed a renderla pacifica e pie-
na d’amore. 

 
GIANCARLO - Quali sono i segnali che annunciano il giorno glorioso? 

MADRE - Sono molto amari, a parte tutto ciò che era stato annunciato nella Bibbia: fatti quasi simultanei, 
nei diversi paesi del mondo, diversi incidenti, calamità, guerre tremende. Questi sono alcuni dei segnali, 
l’ultimo – dice il Padre -, sarà a causa di un errore umano, per cui la Terra perderà come la sua rotazione na-
turale, ed inizierà a scuotersi, come impazzita. Tutto sarà tanto catastrofico, sebbene vi saranno zone pre-
servate, e sarà una necessità che lo siano. Anche l’aria diventerà irrespirabile, e l’oscurità avvolgerà tutto, 
tutto… Sarà come una notte lunga, lunga, molto amara, molto amara. Ma all’Aurora l’Arrivo divino porterà 
di nuovo la normalità sulla Terra e porterà la Luce e la Serenità, ed inizieranno le meraviglie dei miracoli. 

 
GIANCARLO - Il Signore parlava anche di campane e di stelle quali segnali che annunciano… 

 

MADRE - Sì, l’arrivo del Cristo sarà accompagnato da un corteo meraviglioso: la Stella di Betlemme, i quattro 
Angeli con le trombe, la Stella di David, un’Aquila gigantesca. Tra le nubi se ne andò, dalle nubi ritorna. 
Dall’Aquila gigantesca partirà una nube meravigliosa ed in quella discenderà il Figlio annunciato, il Figlio di 
Dio. È il Fratello Maggiore che tutti unirà, è Colui che sempre desiderò di soffrire per tutti i Suoi fratelli; è 
Colui che tanto implorò: Padre, lasciami andare da solo, che loro non debbano soffrire, lasciami andare da 
solo… Ed ora Lui ritornerà. Ma non fu permesso che discendesse da solo a patire qui. Tutti si offrirono, e 
così ognuno in una compensazione, per tanti e tanti fratelli, che si sono trascinati, a causa di quell’errore, 
che non era umano, quando iniziò l’ambizione. Ed ora il Ritorno, il Cristo, sebbene già sia venuto, si presen-
terà nella Sua Manifestazione Divina, e nei miracoli che offrirà al Mondo. Ed è il rincontro di tutti, ed è il ri-
conoscersi anche… Tu sei…, tu sei… del Cielo, perché vi riconoscerete come fratelli benedetti dal Cristo, e 
come figli sublimi e divini del Padre, che nel Cielo vi generò e che venne ad accompagnarvi per sempre. Amen 

 
GIANCARLO - Il Cristo ritornerà tra le nubi? Si trova già sulla Terra come uomo? Torna come Spirito? 

 
MADRE - Lui già è qui sulla Terra, come Uomo. È venuto, su Sua richiesta, a condividere tutti i momenti 
amari dei Suoi fratelli. E torna di nuovo ad elevarsi per poi discendere fra le nubi. Così, come nell’antichità, 
quando partì, che si elevò e le nubi lo coprirono, e poi due angeli dissero: Uomini di Galilea, perché restate a 
guardare? Così come l’avete visto partire, così ritornerà! Lo videro andarsene come Uomo, come Uomo ri-
torna. Lo videro andarsene mentre una nube Lo avvolgeva, e la nube che Lo avvolse, all’inizio, poi Lo pre-
senterà nuovamente. È come una Manifestazione all’inverso, in divinità, e di nuova sarà sulla Terra. 
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Il luogo della manifestazione divina 

 
GIANCARLO - In quale luogo si manifesterà? 

 
MADRE - In quella che sarà, come dice il padre, la Nuova Gerusalemme. Un monte, oggi chiamato “Cerro”, 
ma dice che sarà riconosciuto con un nome sacro: Monte Sion. Quando io dicevo a Lui: Mio Signore, ma tutti 
sanno dove si trova! Lui mi rispose: Ti assicuro che il Monte Sion sarà riconosciuto biblicamente e geografica-
mente nel Mondo intero, e lì stabilirò la Mia dimora. 

 
GIANCARLO - Così parla di una Nuova Gerusalemme? 

 
MADRE - Esattamente, quella che è annunciata nell’Apocalisse, la Nuova Gerusalemme, ed il Monte 
Sion, dove stabilirà la Sua dimora. Quando Gli chiesi: Tutti attendono Tuo Figlio a Gerusalemme, Lui 
rispose: Io non ti parlo di Gerusalemme! Cosa è successo lì? Ti parlo della Nuova, dove stabilirò la 
Mia dimora. 

 
GIANCARLO - Qui, dove sarebbe? 

MADRE - Montevideo! 

GIANCARLO - L’Uruguay, quindi, è come una Terra Santa? MADRE - 

Esattamente. Lì è stato l’inizio, e qui la fine dei Tempi. 

GIANCARLO - Allora, in qualche modo, l?Uruguay sarà un Paese eletto da Dio? MA-

DRE - No! Non eletto, ma già tutto preparato, preparato da sempre. 

GIANCARLO - E nel Mondo cosa si dirà di ciò? 
 

MADRE - All’inizio costerà riconoscerlo. Penseranno che questo… ah! forse è una provincia dell’Argentina, 
l’Uruguay… uh; Altri avranno avuto notizie che ci sono stati dei campionati…, sì, che c’erano anche dei gio-
catori dell’Uruguay che partecipavano: di lì campioni, diranno. Altri ancora: ah… stregonerie di tribù. Ma poi i 
miracoli saranno talmente sorprendenti… ed oggigiorno, col progresso che c’è, rapidamente queste notizie 
percorreranno il Mondo, poi verranno posti gli occhi su questa Terra e vorranno venire tutti. Ma siccome sa-
rà impossibile - gli aeroporti saranno pieni - si faranno quindi degli inviti alle persone che sono già preparate, 
perché si rechino in tanti luoghi, in tanti Paesi a portare i miracoli che qui inizieranno. Perché il Padre con-
ferirà loro il potere, a tutti i Suoi figli, a coloro che sono già destinati per la Grande Missione, per la grandio-
sa e divina opera d’amore e d’umiltà, di forza e di fede. 
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La Missione del Cristo e dei Suoi discepoli 

 
GIANCARLO - In cosa consiste, quindi, la Missione del Cristo e dei Suoi discepoli? 

 
MADRE - Trasformare la Terra in Terra Promessa, quella che Lui annunciava, la Terra Promessa, dal Polo 
Nord al Polo Sud, da un estremo all’altro e tutt’intorno. Questa è la Terra Promessa, nuova, buona, restaura-
ta, benedetta, piena d’amore, commossa d’amore. Tremando, come un bacio dalle profondità, con umiltà, 
con dolcezza, con comprensione in tutto. Senza venti tempestosi, senza acque che si increspano, senza per-
sone arrabbiate, senza persone in guerra, ma confuse in abbracci di divinità. Così fortemente stretti e questo 
sarà per sempre e non si temerà più l’oscurità, perché tutto sarà luminosità 

 
GIANCARLO - Che bello! Però perché la gente creda, oggi che il Mondo è tanto materialista e la gente pen-
sa alle proprie cose, alle fabbriche… alle guerre… alle lotte…, deve esserci qualcosa di speciale perché pos-
sano accettare il Cristo? 

 
MADRE - Sì, se il Cristo ritornasse in questo momento di pace, molti direbbero: guarda, là c’è il Cristo…, 
ma tanti altri cosa risponderebbero?… Ah, già…, però sto guardando un programma alla televisione! Ed altri 
risponderebbero: devo riposare… devo cucire… devo ascoltare la televisione… o quello che sia, oppure: vado 
a fare quattro chiacchiere con la vicina! Nei momenti di amarezza, invece, la gente corre, corre cercandoLo 
disperatamente… Per questa ragione prima ci sarà amarezza. 

 
GIANCARLO - E quest’amarezza in cosa consiste? 

 

MADRE - In ciò che era annunciato fin dall’epoca di Gesù: tante difficoltà nel Mondo… tante lotte… incom-
prensioni… Consiste nell’ambizione e nell’odio che è già seminato per il Mondo da quelle stesse persone 
che, pur avendo in sé semi di divinità, spargono orgoglio, gelosia, odio, invidia per il Mondo. 

 
GIANCARLO - E ci sarà qualcosa di tragico a livello mondiale? 

 
MADRE - Sì, sono fatti indipendenti l’uno dall’altro che si verificheranno nel Mondo, e poi… l’Errore Uma-
no! Questo è ciò che precede la Verità del Cristo. C’è bisogno di qualcosa di catastrofico, per riconoscere la 
grande divinità. In seguito inizieranno i grandi miracoli, e sarà quando il Cristo chiamerà le persone morte dai 
sepolcri e queste usciranno vive dalle tombe, con corpi divini. Questa sarà la grande scossa e la grande mera-
viglia del Mondo. 

 
GIANCARLO - Ci saranno, quindi, morti che resusciteranno? 

MADRE - Esattamente! 

GIANCARLO - E questa sarà come una conferma del potere del Cristo? 
 

MADRE - Sì, ed anche del potere dei fratelli che Lo accompagnano. Le persone che stanno sulla Terra, e 
che poi andranno per le strade con Lui, saranno coloro che porteranno i più grandi miracoli fino ai confini 
della Terra; questo è il modo in cui tutto verrà riconosciuto, attraverso la manifestazione di tutta quella divi-
nità. Solamente così, attraverso i miracoli, il Mondo cadrà in ginocchio, perché Lui dice: Tutti sono Miei figli 
e tutti li amo, pertanto bisogna salvarli tutti. 

 
GIANCARLO - Quanti saranno i discepoli del Signore? Molti? Pochi? 
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MADRE - Sono i Suoi fedeli seguaci… sono molti, perché il Mondo ne ha bisogno; pertanto saranno molti co-
loro che Lo accompagneranno in questa opera divina. Per poi andare per sentieri diversi, e tra tutti, comple-
tarla. È come se paragonassimo il Mondo ad una casa. Mentre uno pulisce i vetri, un altro lava i pavimenti, 
un altro prepara la tavola, mentre altri cucinano. Ed ancora altri s’incaricano di lavare i panni, altri di stirare 
quelli già asciutti, altri di attaccare un bottone… e così, tra tutti, lasciano la casa ben ordinata. E così, in tan-
ti, lascerete il Mondo meraviglioso. 

 
GIANCARLO - Questi sarebbero i discepoli, i segnati? 

 
MADRE - Sì, io li vedo come se avessero una specie di distintivo che il Padre farà sorgere in ognuno; il distin-
tivo sarà come una stella che all’improvviso sorge in ognuno, come una luce che emanano, come una stella 
visibile nello sguardo, e gli occhi saranno risplendenti e divini. 

 
GIANCARLO - Saranno chiamati direttamente dal Signore? 

 
MADRE - Già sono preparati, solo che ora sono come umani (Nel senso che hanno la limitazione della condizione umana), 
e poi, pur essendo umani, saranno divinizzati ed anche riconosciuti. Non avranno bisogno di documenti, 
perché non esisteranno più nemmeno le frontiere. Lui ha fatto la Terra per tutti, ed in seguito sarà la Terra 
Promessa, per tutti! Tutti potranno andare per tutte le strade, perché saranno aperte, e nella misura che cal-
pesteranno quelle strade, le semineranno di luce e di amore. 

 

GIANCARLO - Sono i 144.000 di cui parla l’Apocalisse? 
 

MADRE - Lui non mi parla di un numero, quel numero potrebbe essere simbolico. 

GIANCARLO - Questi sarebbero i destinati? 

MADRE - Sì i destinati per un compimento 
 

  



18 

Madre                               Esmeralda            I  Il 
 

PARTE III 
La Madre divina, la Colomba materna 

Chi è la Madre divina 
 

GIANCARLO - Abbiamo parlato del piano del Padre, della missione del Cristo, ora vorrei toccare un altro 
tema, di cui si è già accennato nei messaggi del Padre, e vorrei che fosse un po’ più chiaro. Sappiamo che c’è 
il Padre, che c’è il Figlio e che c’è la Madre e che la SS. Trinità è formata da… 

 
MADRE - Padre, Figlio e Madre. La Madre Divina è conosciuta come l’Immacolata, ed è anche conosciuta 
come Spirito Santo, rappresentato da una Colomba: la Colomba, non un colombo, la Colomba che culla i 
Suoi figli. Quante volte, durante le riunioni, si può vedere la presenza dello Spirito Santo, come Colomba. 
Si trasforma in Donna, torna ad essere quel volatile meraviglioso, e si ritrasforma in Donna, ed agisce nelle 
due forme. 

 
Il primo Rosario ed il congedo divino 

 
GIANCARLO - Sappiamo che il Padre sta soffrendo in ogni figlio, che tutti i figli vennero sulla Terra e la 
Madre… venne a condividere la sofferenza? La Madre divina non venne a conoscenza del peccato di al-
cuni figli? 

 
MADRE - Essi amavano a tal punto la Madre da tenerLe nascosto tutto quel che stava succedendo, e non sep-
pe nulla fin quando non si risvegliò. I figli e lo Sposo Le nascosero tutto il dramma che si stava vivendo. Per-
tanto, dopo che tutto era stato disposto per la venuta,e che si sarebbe fatto il Tempio di Purificazione… e che si 
sarebbe venuti tutti a purificarsi…, ma non coloro che rimasero fedeli, ma solo gli altri figli, perché i fedeli li 
accompagnarono, dal momento che non avevano bisogno di purificarsi, ma desideravano condividere coi lo-
ro fratelli, perché l’Amore era immenso. Quando decisero di partire, dovettero salutare la Madre… ma dissi-
mularono tutta la disperazione che avevano. E cantavano, e svolazzavano, e ridevano… E la Madre era come 
stordita e diceva: Ma cosa succede?… Cos’è tutto ciò?… Che allegria che hanno… Finché, alla fine, arrivò il mo-
mento di partire ed il Padre, con un bacio, un bacio molto lungo, molto lungo, La addormentò. In 
quell’occasione venne recitato il Primo Rosario, intorno a Lei… sembrava un catafalco quello… Il Primo Ro-
sario amaro lo pregarono tutti insieme, il Padre con tutti i figli, poi partirono… da quel luogo di privilegio e 
di divinità, nel quale avevano abitato sempre, lasciando la Luce… il potere… la bellezza… e vennero qui. 
Sembravano dei rettili a paragone di come erano stati lassù. Fu orrendo! 

 
GIANCARLO - La Madre, quindi, in tutto il Tempo di Purificazione qui è rimasta a dormire? MA-

DRE - Esattamente! 

GIANCARLO - Sempre? 
 

MADRE - Non sempre, questa è la prima venuta. Il Padre l’ha presentata molte volte, sotto forma di Colom-
ba, l’ha mostrata in un dolore tremendo. Lei vuole condividere col Suo Sposo ed i Suoi figli, ed assumendo 
una forma umana, abbandonando la Sua divinità, assumendo la stessa forma degli altri; 
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Lei pure è qui e sta condividendo con tutti, moltiplicata assieme al Padre, in ogni luogo… ma anche come es-
sere umano, qui sulla Terra… camminando, vivendo e soffrendo. 

 
GIANCARLO - Quindi in quest’ultima venuta, anche la Madre è qui sulla Terra? MA-

DRE - Esattamente! 

GIANCARLO - E solo adesso Lei è qui? 

MADRE - Solo questa volta. 

GIANCARLO - Puoi dire qualcosa del risveglio divino della Madre? 
 

MADRE - No! Non potrei parlarne ora, perché è come rinnovare un dolore molto grande. Di questo abbiamo 
già parlato e non voglio ricordarlo nuovamente… 

 
GIANCARLO - Cosa sentì quando il Padre La risvegliò? 

 
MADRE - Dapprima un moto di sorpresa, perché non aveva mai dormito! Poi disperazione: Perché quel vol-
to? Perché quello sguardo? Che cosa stava succedendo? Non comprendeva, mai aveva visto 
quell’espressione… Non sapeva ciò che fosse il dolore… nel Cielo non si conosceva. Il volto dello Sposo ri-
fletteva dolore e disperazione. Riusciva a chiedere solamente: Cos’hai? Cosa succede? E quel silenzio… quel 
silenzio… Dove sono i figli? Dove sono? Non voglio ricordarlo di nuovo, no, per favore… 

 
GIANCARLO - Fu, quindi, in quella circostanza che la Madre decise di venire sulla Terra? 

 
MADRE - Quando Lui iniziò a raccontare tutto ciò che era accaduto, in quell’occasione Lo supplicò di poter 
stare insieme ai Suoi figli. Supplicò… sì, e così fu deciso, insieme. 

 
GIANCARLO - Quindi, durante tutto il tempo in cui esiste la Terra, finora, mai la Madre Divina è stata sulla 
Terra? 

 
MADRE - No, mai! 

 
GIANCARLO - E quindi, tutte le Apparizioni… cos’erano? 

 
MADRE - Opera della Divinità del Padre, dell’Amore del Padre che l’ha presentata in tanti luoghi: a Lourdes, 
a Fatima, in Jugoslavia…, in tanti luoghi. 

 
  



2 
 

 
La presenza di Maria, duemila anni fa 

 
GIANCARLO - Cos’è stata allora la presenza di Maria, duemila anni fa? 

 
MADRE - Un essere… un ventre per Gesù. In quel corpo sono state presenti molte anime. C’era un’anima, 
la principale, ma ce n’erano anche molte altre, in visita, per accompagnare e condividere con Lei tutto quel 
dolore. Quante di quelle persone che erano lì, incluso coloro che attaccavano Gesù… l’anima di quegli esseri 
era anche in visita in quel piccolo corpo di Maria, per accompagnarLa nella Sua angoscia. Quelle stesse perso-
ne che urlavano, nello stesso tempo si struggevano dal dolore, nella loro opera di accompagnamento… Ed 
anche nello stesso corpo di Gesù, quanti… Mentre un Giuda si toglieva la vita, la sua anima, disperata per ciò 
che aveva dovuto compiere, era nello stesso tempo in quegli altri corpi… condividendone il dolore. E così un 
Pilato, e così un Caifa … 

 
GIANCARLO - Maria, quindi, è stata un’anima che, assieme ad altre che erano in visita, diede la vita a Gesù? 

 
MADRE - Esattamente 

 
GIANCARLO - Però, allora, non fu la Madre Divina? 

 
MADRE - No, no… non fu la Madre. La presenza fisica della Madre appartiene solo a quest’epoca, a questo 
tempo. 

 
GIANCARLO - Quando le Sacre Scritture affermano che Lei concepì per opera dello Spirito Santo, in qual 
senso si potrebbe intendere? 

 
MADRE - Se consideriamo che il Padre è lo Spirito Divino, lo possiamo, nello stesso tempo, definire anche 
Spirito Santo, Santissimo. Infatti sempre deve essere considerato che il Suo potere è quello superiore, il più 
grande di tutti… 

 
GIANCARLO - Che relazione c’è, quindi, fra lo Spirito Santo e Maria? 

 
MADRE - Lo Spirito Santo è la Madre, la Madre di tutti, pertanto è anche la Madre di Maria. GIAN-

CARLO - Maria, pertanto, per noi sarebbe come una rappresentazione della Madre? 

MADRE - Sì, come un rappresentante della Madre Divina, esattamente! 
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La Missione della Madre Divina 

 
GIANCARLO - Ritornando ai nostri tempi, la Madre Divina sta condividendo qui sulla Terra… e qual è la Sua 
missione? 

 
MADRE - Unire tutti i figli, far conoscere l’Amore del Padre che è ben conosciuto dall’anima, ma non dal 
corpo. Annunciare l’arrivo del Figlio Maggiore, del Cristo: Preparare per i tempi difficili che si avvicinano, ed 
accompagnare in ogni momento e condividere con tutti, tutto ciò che dovranno patire. 

 
GIANCARLO - Ed avrà anche una Missione speciale in quei momenti? 

 
MADRE - In un certo modo, in un certo modo… Ma Lei desidera solamente abbracciare tutti e, come la Co-
lomba che La rappresenta, avere ali molto grandi, molto grandi, per proteggere tutti. 

 
GIANCARLO - Cos’è il “viaggio nella Santa Maria” di cui il Padre ha parlato in alcuni messaggi? 

 
MADRE - È un avvolgere il Mondo, è una trasferta… un giro, non di divinità né di ostentazione, ma di infini-
to e sublime amore. Poter stare il più rapidamente possibile in ogni luogo, in ogni punto, avvicinarsi a tutti… 
qui, là… lì… ancora più in là… e vederli, lasciare parole di sollievo o di allerta. Missione che è di speranza e 
d’amore, di forza e di fede… 

 
GIANCARLO - Sarà molto rapido questo viaggio? 

MADRE - Sì, sarà abbastanza rapido 
 

GIANCARLO - Mi sembrava che il Padre parlasse di 12 giorni…  

MADRE - Può essere… 

GIANCARLO - E sarà un viaggio insieme ad altri figli? La Madre Divina insieme ad altri figli?  

MADRE - Sì! 

GIANCARLO - Mi sembra 60 in totale, compresa la Madre? 

MADRE - Esattamente! 

GIANCARLO - E ciò quando avverrà? In quale periodo? Sarà prima dell’arrivo del Cristo? 
 

MADRE - Ci saranno diversi viaggi… ed uno sarà prima dell’arrivo del Cristo, sì, ma avverrà in un momento 
molto speciale, e comunque non in tutti i luoghi. 

 
GIANCARLO - Quindi uno speciale prima dell’arrivo del Cristo, e poi?  

MADRE - La mano che preme il bottone… non dico nient’altro…  

GIANCARLO - Quindi sarà prima di questo avvenimento? 

MADRE - Sì, per quei momenti è il primo viaggio, gli altri avverranno in seguito, dopo la venuta del Cristo, 
in quel periodo ci sarà il grande viaggio del giro per il Mondo intero (Madre si riferisce al “viaggio nella Santa Ma-
ria” di cui si parla precedentemente)… 
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La Pentecoste Universale 

 
GIANCARLO - Lei, quindi, resta per sempre qui sulla Terra? 

 
MADRE - No, non resta per sempre sulla Terra, in seguito ci sarà il Saluto… la Pentecoste…la Festa… dolo-
re e felicità nello stesso tempo. Parte la Madre e vi sentirete angustiati, ma nel partire, resta, e resterà in ogni 
luogo. Non abbandona i propri figli, tanto grande ed infinito è l’Amore che rimarrà, per sempre, insieme ad 
ognuno, così come sta insieme al Padre… per confortare, aiutare, condividere le pene, ed in seguito, allon-
tanare definitivamente il dolore. Per offrire, nell’ora serena, la pace, il sorriso, la dolcezza… e l’amore, E 
parlo dell’Amore del Cielo, Quello Divino, Quello che unirà tutti. 

 
GIANCARLO - Sarà un giorno speciale quello del saluto alla Madre? 

 
MADRE - Non ne voglio parlare ora, perché sto vedendo che qualcuno potrebbe inquietarsi molto. Molti già 
lo sanno, però, in questo momento, mi riservo la data. 

 
GIANCARLO - D’accordo, non l’anno, ma il Padre ha già stabilito la data della partenza…  

MADRE - No, non lo dico, e non lo ripeto… ma sei autorizzato a rivelarlo a chi te lo chieda 

GIANCARLO - In che luogo avverrà il saluto della partenza? 

 
MADRE - Nel luogo che sarà riconosciuto – come sempre dice Lui – come la Nuova Gerusalemme… e indican-
do il Cerro dice: Il Monte Sion, dove stabilirò la Mia dimora. Biblicamente e geograficamente il Mondo così 
lo riconoscerà. Amen 

 
GIANCARLO - Ci sarà molta gente in quella partenza-saluto? 

 
MADRE - Tanti… tanti… sarà tutto tanto compatto… sarà come… come dire… sarà come un mare di gente… 
gente… gente… 

 
GIANCARLO - Che segni darà il Signore? Ci sarà qualche segno speciale nel Mondo? 

 
MADRE - Sì, la Madre Divina parlerà per tre giorni e tre notti ed i Suoi figli l’ascolteranno… Tre giorni e tre 
notti… tutti attenti, senza sentire il freddo, né la sete, né la stanchezza… ma solo il voler essere presenti. Ma 
prima della Trasfigurazione, prima del saluto della partenza… saprete che, dodici ore prima di 
quell’avvenimento, e dodici ore dopo non ci sarà morte nel Mondo. Tutto verrà confermato. Amen 

 
GIANCARLO - Le persone che non potranno essere presenti in quei luoghi, avranno una qualche prova di 
ciò? 

 
MADRE - Sì, perché avranno la gioia sublime di essere anche presenti, seguendo tutto, pur non essendo fisi-
camente presenti in quei luoghi: potranno vedere e vivere tutti i momenti! 

 
GIANCARLO - Quindi potranno comunque assistere da qualunque luogo si trovino?  

MADRE - Sì, esattamente! 

GIANCARLO - Potranno anche ascoltare la voce? 
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MADRE - Sì, ed ognuno, in quell’istante supremo, si sentirà chiamare per nome:… Figlio! Figlia!… Tutti allo 
stesso modo. 

 
GIANCARLO - Come va via, elevandosi? 

 
MADRE - Si eleverà… si trasfigurerà… Attorniata da Angeli La si vedrà… così, in questa forma. Dapprima, 
elevandosi, sarà come una palla di fuoco, e poi apparirà l’Immagine…. 

 
GIANCARLO - Dove andrà? 

 
MADRE - Oh… questo proprio non posso rivelarlo. Si… moltiplicherà in ogni figlio. GIAN-

CARLO - Andrà in Cielo o resterà qui? 

MADRE - No, no! Resta, resta con tutti, qui nell’intero Universo, con tutti! 

GIANCARLO - Quindi non avrà più un corpo fisico, o sì? 

MADRE - Starà in un Corpo Divino 
 

GIANCARLO - E noi, potremo vederLa? 
 

MADRE - Tutti! Tutti e tutti si sentiranno accompagnati, guidati ed amati dalla Madre! 

GIANCARLO - E La potranno vedere? 

MADRE - Sì! 
 

GIANCARLO - A proposito del Rosario… si è accennato ad un Primo Rosario di lacrime e, si dice, che ci sarà 
anche un Rosario di Gioia… Ma sarà nel Cielo o qui sulla Terra? 

 
MADRE - Sarà qui, sulla Terra: gloria, benedizioni, pace ed unione. 

GIANCARLO - In quale momento? 

MADRE - Alla fine dei tempi. Vi saranno molti Rosari, però gli ultimi saranno i più gloriosi, come di Luci 
Divine… 

 
GIANCARLO - E ciò avverrà quando Lei parte, o dopo? 

MADRE - Dopo. 
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Un futuro di gloria per l’Umanità 
La Missione del Cristo e dei destinati 

 
GIANCARLO - Tornando un po’ alla Missione del Cristo, già abbiamo parlato di quando Egli verrà… ma qua-
le sarà la Missione Sua e dei Destinati? 

 
MADRE - La Missione del Cristo e dei destinati è di unire tutti i fratelli; è insegnare loro il cammino dal quale 
non vorranno più uscire. È trasformare il Mondo nella Divinità, e dare a tutti gioia e sicurezza. È coprire la 
Terra di luci e di petali, e spine non esisteranno più. È dare gioia, ed è trasformare il Mondo, come un cuore 
divino, come in un continuo palpitare. È la Terra Promessa, tutta la Terra e sarà per tutti, senza discrimina-
zioni - come dice Lui -. Questa è la Missione del Cristo e dei Suoi seguaci e la compiranno! Così, come era 
stato previsto, tutto è come promesso e tutto compiuto presto sarà. Amen 

 
GIANCARLO - Lui farà miracoli, curerà gli ammalati, resusciterà i morti, come duemila anni fa? 

 
MADRE - Sì, e molti di più, molti di più. Si dice che saranno tanti e tanti i miracoli, fin dal primo momento, 
tanto grandi… tanto grandi… 

 
GIANCARLO - Ed arriveranno al Mondo intero? 

 
MADRE - All’Universo, non solo al Mondo, ma all’Universo! Tutto l’Universo sarà congregato, tutto 
l’Universo si unirà in quella felicità! 

 
GIANCARLO - Quindi, il Cristo arriverà a tutto l’Universo? 

MADRE - Sì, fino alle più lontane galassie, come le definiscono qui… in ogni luogo.  

GIANCARLO - Quindi convertirà tutto l’Universo? 

MADRE - L’Universo… il resto dell’Universo già è convertito; ciò che manca è questa… Terra, come se fosse 
la pietra dello scandalo… come se fosse la pietra dello scandalo. 

 
GIANCARLO - Tutti riconosceranno il Cristo? 

MADRE - Sì, sarà riconosciuto da tutti. 

GIANCARLO - Tutti, anche le altre religioni? 
 

MADRE - Tutti. Il popolo cristiano lo riconoscerà per Quello che è. Il popolo ebreo dirà: è il Messia che è 
venuto, che stavamo attendendo! Altri diranno: è un Inviato, ed è arrivato già, la cosa più grande, ciò che 
stavamo attendendo, finalmente! L’Atteso, Lo possiamo abbracciare! Ma poi, riconosciuto quale Fratello, 
com’è… la Felicità di tutti, nel sentirsi identificati come figli di Dio, sentirsi identificati con Ciò che Lui rap-
presenta. Amen. 

 
GIANCARLO - Anche gli Ebrei, quindi, Lo riconosceranno? 

MADRE - Sì, tutti! 

GIANCARLO - Cosa significa il messaggio in cui si dice che Lui passerà per la “Porta d’Oro”? 
 

MADRE - Sì, riguarda il popolo ebreo, del quale si dice che ha una “Porta d’Oro”, attraverso la quale, quando 
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arriverà il Messia, Egli passerà. 
 

GIANCARLO - Quindi, sarà lì che Lo riconosceranno? 
 

MADRE - Non so se per quel fatto, penso che, a causa dei miracoli che inizierà a fare, Lo inviteranno ad attra-
versare quella porta. Ma Lui dirà: passeranno, prima, tutti i Miei fratelli… e, dopo averli visti tutti, come per 
proteggerli… Siete già passati tutti? Bene… ora… non so, sembra che lascerà il passo dapprima al Padre ed alla 
Madre, per poi essere Lui l’Ultimo. 
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Il momento difficile nelle terre inospitali 

 
GIANCARLO - Durerà molto la Missione del Cristo? 
MADRE - No, non durerà molto: il tempo necessario per il compimento, fin quando la Terra sarà già nella 
conoscenza ed unita nell’Amore Infinito… ma arriverà un altro momento… Mi sono espressa male, perché 
c’è un luogo della Terra dove non si saprà nulla di tutto ciò. Una terra che non è stata ancora visitata da esse-
ri umani… ma abitata solo dagli stessi indigeni; e sono persone che non sapranno nulla di ciò che succederà 
nel Mondo, durante gli anni… E lì succederà qualcosa… Lì, per tre giorni e tre notti il sole non illuminerà, la 
luna si tingerà di sangue… stelle che discenderanno. Lutto nel Mondo intero e poi… l’Illuminazione totale. 
Il Cristo, nella Gloria Divina, insieme a tutti i Suoi fedeli seguaci. Ed il Mondo vivrà tutto questo… momento 
per momento… tutti, non importa il luogo dove ognuno si troverà. Amen 

 
GIANCARLO - E cosa sarebbe tutto questo?  

MADRE - Non chiedere, spiegalo tu… tu lo sai! 
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Il regno della Bontà 
 
 

GIANCARLO - Ed a partire da lì inizierà qualcosa di nuovo? MA-

DRE - Il Regno della Bontà 

GIANCARLO - Cos’è il Regno della Bontà? 
 

MADRE - Le stesse parole lo dicono… regnerà la Bontà nel Mondo intero. Più nessuno dovrà preoccuparsi 
di ciò che ha, perché a nessuno mancherà qualcosa. E nessuno temerà colui che arriva, perché tutti arrive-
ranno in missione di pace, e tutti saranno ricevuti con cordialità. Al visitatore verrà sempre offerto qualcosa, 
e lo stesso visitatore porterà sempre dei doni nelle sue mani… un dolce generalmente, che sarà squisito al 
palato. Amen 

 
GIANCARLO - Quindi è già il Nuovo Mondo sulla Terra? 

MADRE - Sì 

GIANCARLO - Che bello! 
 

MADRE - Bello, sì! 
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La presenza del Padre nel Mondo 

 

GIANCARLO - Abbiamo parlato dell’antichità, abbiamo parlato del futuro, di ciò che accadrà… però, mi 
sembra, Madre, che c’è una rivelazione importante che il Signore ha dato ultimamente che, forse, può aiuta-
re a comprendere il Piano Divino. 

 
MADRE - Ah.. sì, il Padre ha annunciato che anche Lui è presente sulla Terra 

GIANCARLO - Puoi spiegarlo meglio? 

MADRE - Sì, il 22 gennaio Lui ha detto che stava camminando, come Uomo. Mi sorprese e dissi: Mio Signo-
re… io credevo che Tu dicevi che saresti stato di fronte ai Tuoi figli… come uno può comprendere, ma non im-
maginavo questo… E Lui ribatté: Sono venuto nei due elementi, in un ventre di donna. Lei non sa Chi Io sia, per 
lei sono un Figlio… non sono il Maggiore e neppure il Minore… dal momento che ha anche altri figli. Sono un 
Figlio fra altri. Così anche Lui sta sul cammino, incontrandosi coi Suoi figli. Lo vedono, tutti Lo amano. 
Questo è bello: che tutti lo amino senza comprendere Chi sia. E colui che sa di ciò è solo per rivelazione divi-
na e non per bocca umana, per nessuna. Lui stesso si farà riconoscere, in un modo che Lui ha già preparato. 

 
GIANCARLO - Così, oltre al Figlio ed alla Madre, anche il Padre è presente nel Mondo? MA-

DRE - Sì, in verità, il Padre è presente nel Mondo! 

GIANCARLO - E qual è la Sua Missione? 
 

MADRE - Amare i Suoi figli, accompagnarli e condividere, anche fisicamente, quanto ognuno deve vivere. Ed 
anche Lui soffre. 

GIANCARLO - Ed il Mondo Lo riconoscerà? 
 

MADRE - Sì, il Mondo intero Lo riconoscerà. Lui si farà riconoscere, senza però dire che è il Padre, si farà ri-
conoscere, sì… 

 
GIANCARLO - In quale momento? 

 
MADRE - Già ha iniziato… per coloro che hanno compreso Chi è. 

GIANCARLO - Ma ci sarà qualche momento speciale? 

MADRE - Ci sarà, sì… vi saranno diversi momenti speciali, molto presto… 

GIANCARLO - E sarà prima della venuta del Cristo o dopo? 

MADRE - Uno di essi, prima; altri, durante, ed il resto dopo. 
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Fuoco consumatore: Cielo per sempre e per tutti 

 
GIANCARLO - Dopo il Regno della Bontà, andremo tutti in Cielo, quindi? 

 
MADRE - Il Regno della Bontà dura, per un periodo prudenziale, alcuni anni, poi inizia la Grande Trasfor-
mazione nel Mondo. Durante sette anni non vi saranno nascite – gli ultimi sette anni -, perché gli esseri si 
guarderanno come fratelli. Non si vedranno… non ci sarà l’attrazione di oggigiorno, ma sì, un Amore im-
menso, immenso! Dopo questo periodo – e siamo già nella totale e completa purificazione, nella divinità 
stabilita sulla Terra -, quindi, vi sarà l’ultima parte… un periodo molto breve, durante il quale la Terra inizia 
come ad ardere, a scoppiare in un fuoco e, mentre essi si eleveranno - tutti attorniando il Padre con infinita 
tenerezza -, abbandoneranno tutta quella parte terrena che hanno, dando luogo al sorgere della loro parte 
divina. E poi si guarderà tutto l’Universo che inizia ad esplodere, come stelle meravigliose, fino a consumar-
si, e sparire del tutto, per lasciare di nuovo il passo al Cielo, tutto in festa, pronto per il Grande Ricevimento. 
E… in Cielo, un’altra volta!! In Cielo col Padre, con tutti i fratelli, nella felicità, nella divinità, nell’amore e 
nella comprensione. Un Amore che mai più si sentirà – come è successo -, ferito…, perché l’Amore fu ferito. 
Mai più ciò accadrà! 

 
GIANCARLO - Quindi, Madre, non vi sarà più il peccato? 

MADRE - No, mai più! Mai più! 

GIANCARLO - Tutti ascenderanno al Cielo, quindi? 
 

MADRE - Esattamente! Ed il motivo è anche perché non avranno più il potere che il Padre aveva dato loro, 
non solo la divinità, ma anche tutto il potere, perché vi creò a Sua Immagine e Somiglianza, vi diede tutto… 
Quando ritornerete non più. Divinità, sì, Amore immenso, ma non tutto il potere come lo avevate prima… 
un po’ meno. 

 
GIANCARLO - E tutti entreranno nel Cielo?  

MADRE - Esattamente, tutti, tutti, tutti i Suoi figli!  

GIANCARLO - Non mancherà nessuno? 

MADRE - No, perché coloro che hanno suscitato la controversia, si sono già purificati, e gli altri… non do-
vevano nemmeno partire. 

 
GIANCARLO - Puoi parlare un po’ del Cielo, Madre? 

 
MADRE - Non esistono parole per descriverne tutta la bellezza. Nulla appassisce mai, sempre si rinnova… 
Tutto il Cielo è una Divinità permanente, un cambio costante. Ogni volta la meraviglia è sempre più grande. 
Se qualcosa, in questo momento, è bello, all’istante è ancora più bello, e poi lo è sempre di più, sempre di 
più. È una dolcezza per gli occhi e per lo Spirito. L’Anima si commuove stupefatta davanti a tanta…, non so 
che parole usare per descrivere tutta la bellezza che vi è racchiusa… Non servono parole umane, no, non so-
no sufficienti… 
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Un nuovo Parto Universale e gli Sponsali Mistici 
 

GIANCARLO - E, quando inizierà quella Festa del Cielo, vi sarà qualcosa di speciale? 
 

MADRE - Sì, gli “Sponsali Mistici”. Però, prima, in un certo momento, tutti i figli… la Madre si moltiplica 
insieme ad ogni figlio, così anche il Padre. È quella che viene definita la “Trinità Perfetta”, Padre, Madre ed 
ogni Figlio. La Madre si sentirà, in quel momento, come se portasse ogni figlio nel Suo Ventre, come se fos-
se stato generato in quell’istante: cresce rapidamente ed è il Parto Divino, in uno stesso istante, per tutti. 
Tenere tutti fra le Sue braccia e vederli crescere… Tutto, tutto in un periodo molto, molto breve: periodo di 
Tempo celestiale! Poi, anche la Divinità, le “Nozze Mistiche”, l’Unione di tutti, con la Grazia, la Gloria ed il 
Sorriso di Papà e Mamma. 

 
GIANCARLO - Che meraviglia tutto questo! 

 
MADRE - Non esistono parole per descrivere quanto è grandioso, quanto è sublime, quanto è bello! 

 
GIANCARLO - E, nella speranza, nell’attesa di questo cielo Nuovo, di questa Terra Nuova, nel desiderio di 
condividere, un giorno, questa festa senza fine, queste Nozze Eterne… quella che stiamo vivendo è, quindi, 
l’ultima venuta sulla Terra? 

 
MADRE - È l’Ultima venuta, sì. Sempre vi saranno bambini che nasceranno e persone che vanno via… però, 
questo, è l’ultimo periodo di tempo. 
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Nell’attesa della divinità: Amare comprendere e perdonare 

 
GIANCARLO - Cosa dobbiamo, quindi, fare nell’attesa, per prepararci a questa meravigliosa divinità? 

 
MADRE - Continuare la vita, come al solito, in qualsiasi luogo ci si trovi, e la preparazione è amare tutti, 
comprenderli, aiutare, avere sempre la mano tesa per aiutare, sostenere, per accarezzare e per amare sem-
pre. Sì, amare, senza discriminazione… e non solo quella persona perché la consideriamo importante…, no! 
No! Tutti! Vedere in ognuno un fratello, uno dei Suoi figli, figli del Padre che ci ha insegnato, nel modo giu-
sto, ciò che significa amare. Nell’amore entra tutto: la comprensione, la dolcezza infinita, la grazia sublime, 
il poter accarezzare con uno sguardo, il non fare differenza fra gli esseri umani ma, al contrario, guardare 
tutti come se fossero gli stessi vestiti, come se avessero uno stesso sentire. Come si deve amare? Come il pa-
dre insegna, come Lui dice: Amare Dio sopra tutte le cose, ed il prossimo come se stesso. In questo modo deve 
essere la preparazione. Io vorrei dire ancora una cosa. Mi succede qualcosa di molto strano ed è che io non mi 
amo… non sento amore per me stessa. Non so perché… non l’ho mai sentito, e mi sono sorpresa quando ho 
ascoltato persone che dicono: Io ho cura di me stesso, perché mi amo molto… Io non mi amo, non so… e 
chiedo perdono a Lui, perché non sento amore. Ma sì, lo sento, per Lui… È tanto immenso il mio amore ed 
il mio rispetto, tanto immenso…, così anche per i Suoi figli. Li amo con tutte le mie forze. Amo tutto… amo 
anche i microbi, amo anche i rettili, amo tutti. Amo non solo l’agnello mansueto, non solo il passero che can-
ta e ci dà il buongiorno all’aurora… non solo il fiore che si apre al mattino… amo tutto, amo anche le spine 
che mi feriscono. Ma io… non mi posso amare, non so perché… Solo Tu, Signore, saprai il perché. Però mi 
hai fatta d’amore e Ti amo, mio Signore, con tutte le forze…, ed i Tuoi figli li amo così tanto… che non riesco 
ad esprimerlo. Ma grazie per permettermi di condividere tutto ciò che hanno passato e ciò che stanno viven-
do… e quello che ancora rimane. 

Grazie Signore, grazie mio Signore per tutto questo! 
 
 
 
 

Per approfondimenti notizie messaggi e pubblicazioni su Madre Esmeralda si rinvia a 

http://www.chasque.net/giancare/italiano/vida.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una Pasqua come mai c’è stata. 

Montevideo 27/03/1993 

 Dice il Signore: 

 Aspettate le mie Parole, aspettate le mie risposte, aspettate e aspettate, quante volte dite: che lunga, 
che dura questa attesa! 

Quando finirà? 

Voglio risolvere questo, il mio lavoro come sta, la mia famiglia, la disunione, quel momento orrendo 
che sta passando questa figlia o questo figlio, o con il mio sposo perché questa disunione? 

Quando viene l’armonia? 

Quando infine si firma la pace? 

Siamo alle porte, anime mie, siamo alle porte di tutto questo Sigillo Divino, presto si verificherà. 

 “Sì però Tu dici alle porte, e le porte, mio Signore, ci possono essere chissà quanti chilometri per 
arrivare ad esse e noi andiamo più piano di un bebè.” 

 Non v’inquietate -  dice Lui – lei ha l’abitudine di interrompermi sempre, però Io sorrido, l’ascolto e 
vi rispondo, figli miei. 

 “Che vergogna hai ragione, io ti interrompo costantemente. 

Sto sempre dicendoti, mio Signore, per favore, accelera il tempo, per favore e mi sento piena di 
vergogna, perdonami! 

Però vedo pure il dolore che c’e e so che essendoci in un figlio, c’è pure in Te.” 

 L’armonia, saranno canti di allegria, cosi armonici pure, che ogni gola sarà come una musica divina 
che si unirà in questa meravigliosa sinfonia. 

Tu chiedi per la tua Romina, sto qui e sto pure là, e chiedi pure però tutti sono figli miei, non solo tu sei 
parte del mio Essere, esse, tutti loro, continuiamo di più, di più, di più. 

Quelli che vennero, quelli che se ne andarono e stanno con Me, quelli che sono qua, e quelli che presto 
in un abbraccio arrivano alla Terra nelle loro stelle e così divinamente si uniranno. 





La Pasqua, c’è una Pasqua annunciata, una Pasqua come mai c’è stata, una Pasqua che si sta 
preparando e in questa Pasqua la gioia inizierà. 

  

“Mio Signore, ma in quale data sarà questa Pasqua che Tu annunci?” 

 Non domandare -  dice Lui – però la Pasqua è promessa, sapete che tutto compirò. 

 “Mio Signore, mi stati mostrando questi cammini di pietre, questi cammini difficili, questi cammini 
così aridi. 

E vedo Te che vai moltiplicato. 

E quando un  figlio cade, vedo che pure Tu cadi e ti ferisci molto di più. 

E quell’altro che ha ricevuto come uno schiaffo e rimane il segno, e in Te è molto più grande. 

Quell’altro che ha come dei pugnali nel cuore, in Te sono moltiplicati. 

Ah! Quell’altro, mio Signore, che è come fatto a pezzi e Tu mi mostri i tuoi pezzi. 

Che vedi adesso? – mi dice Lui – 

Sì, mio Signore, vedo d’improvviso un cambio, però è di colpo il cambio. 

Ti vedo che li guardi radianti e sono rinnovati, già non c’è nessuno fatto a pezzi, già non ci sono 
pugnali in nessun cuore, già non ci sono segni in nessuna persona, già non ci sono ferite, non vedo 
cadere nessuno. 

Li vedo come che vanno che nemmeno toccano terra. 

È meraviglioso, ed è come se Tu li portassi per l’aria, come si porta un bebè che lo si porta a dare 
piccoli passi, così è come vedo Te. 

Però sono i tuoi figli, li vedo come sono, mio Signore. 

Te enorme, però con ognuno, moltiplicato. 

Quanta meraviglia! Quando è questa trasformazione, mio Signore? 



Tu mai hai dato la data, non l’hai data nemmeno attraverso Tuo Figlio, che cosa posso pretendere io. 

Perdonami, per favore, perdonami! 

Se non hai dato le date neanche al tuo Gesù, come posso pretendere che le dai a me. 

No, non è che lo pretenda – sai? -  Sono impaziente. 

Io sono la numero uno come impazienza. 

Sì, mio Signore desidero che termini già tutto il dolore e poterti vedere felice come mi mostri lì. 

Mi mostri che sei felice con tutti, perché li vedi tutti radianti. 

Se rimane dolore anche in uno solo, sia la più insignificante creatura della Terra, sia una formichina, 
per dire qualcosa, se c’è dolore, io so che Tu non puoi essere felice. 

Che cosa vedi?  – mi dice Lui – mi stai mostrando la formichina ballando. 

E già non distruggono le piante per alimentarsi, no. 

Le piante lasciano cadere l’alimento, ed esse contente, ballano e lo portano. 

E il ballo è come una azione di grazia verso le piante. 

Che meraviglia mio Signore! Lì ci sono i passeri nei nidi, cantano e gli alberi si muovono; si muovono 
come a ritmo dei trilli dei passeri. 

E i passeri sento che lo stomaco sta chiedendo alimento, però non toccano niente. 

E d’improvviso l’albero, con i rami forma come una bocca che sorride e nel sorridere si inclina e 
deposita frutti. 

E lì ci sono i passeri che lo guardano, pure si stirano i beccucci come in sorrisi e pure si alimentano di 
quello che l’albero offre loro. 

È un condividere, l’albero offrì i suoi rami perché facciano il nido, i passeri ringraziano e cantano 
all’albero, e l’albero a sua volta, pure continua ad offrire e dà loro i frutti.” 

  





Così sarà tra i miei figli il divino condividere, in frutti, in sorrisi come questi rami, in canti, in trilli, in 
armonia, e nessuno avrà … . 

 “Vedo, mio Signore, come che i suoni sono come dagli strumenti musicali più belli e tutti come in 
questa sinfonia come hai annunciato oggi.” 

Nessuno disarmonizza, al contrario, miei benedetti, la Terra si scuoterà di una emozione così grande 
dal profondo e questa emozione allo spazio pure arriverà. 

Vi amo e soffro in ognuno, e voi direte: 

Dio mi ama e permette questo. 

No, Io non lo permetto, Io lo condivido e lo moltiplico in Me per potervi alleviare. 

Questo Io sono, non sono il carnefice dei miei figli. 

“Sì, mio Signore, come quando ho dovuto dire a quel vescovo, là in Bolivia: 

non dire più, mio amore, quello che hai detto oggi, che Dio inviò il suo unico figlio; no, non è l’unico, è 
il primogenito, non l’unigenito, e che Dio lo mandò. 

No, Lui dice che non fu così. 

Suo Figlio si offrì e Lui non lo mandò e rimase tranquillo in Cielo: 

vai tu e rompiti l’anima. 

Perdonate la mia espressione, no! 

Dio non ha fatto questo. 

No, Lui non voleva il dolore in nessuno. 

Però Suo Figlio si impose, venne, e venne in quel Calvario. 

E Tu sei venuto con Lui, non sei rimasto là, no! 

Stai in ogni essere. 

Mi stai mostrando questa Terra Nuova. 



Ma è di colpo questa trasformazione, è di colpo, mio Signore, non c’è da aspettare. 

Vedo che il cammino si trasformò rapidamente. 

Quanto manca? 

Un’altra volta insisto con Te. 

Vedi? Ho la testa dura, mio Signore, eh! Perdonami, torno a ripeterti.” 

 Non inquietarti – dice Lui – che quando ho detto siamo alle porte dei Tempi, già i miei figli 
comprenderanno tutto quello che vengo dicendo. 

E adesso avrete la Benedizione di quest’altra Madre, quella che come Colomba ho presentato nel 
Giordano, quando ti dissi: lì stavano i Tre. 

 “E lì sta la Colomba. 

Quando Tu hai detto la Madre di tutti i Tempi, da sempre, dal Cielo sta lì. 

Sì, già vedo la Colomba, mio Signore. 

E d’improvviso, la Colomba, è sorprendente, estende le ali come sempre, però oggi c’è qualcosa di 
nuovo. 

In ogni piuma c’è Lei rappresentata. 

Sì, è rappresentata come la Vergine di Guadalupe, come in diverse apparizioni, sta lì! 

Come a Lourdes, come a Fatima, come … lì sta, in diverse … è manifestata nelle sue piume…!! 

Mai avevo visto questo. 

Che grandioso! Quante apparizioni che non conosco. 

Sta lì, è grandioso. 

E d’improvviso la vedo pure con diversi volti, è la stessa, però il corpo inizia a trasformarsi, quello 
della colomba già si comincia a trasformare in quello della Madre. 

E pure sta con diversi volti, questi diversi volti che Tu hai detto mio Signore, che sarebbe come un 



Rosario intorno alla Terra. 

Cinese, bionda, nera, come un’africana, una pigmea, pure come un’esquimese. 

È sorprendente, con che semplicità, con che umiltà Lei si presenta. 

E la cosa grandiosa è che sta con le ali e con le mani, ha ali però ha braccia e mani, sta ordinando tutto 
e vi guarda. Vi guarda con una tenerezza, chiude le ali, e la cosa incredibile quanti figli ci sono in 
ognuna di queste rappresentazioni, quanti! 

Non manca nessuno, ci sono tutti. 

Lì rappresentati ci sono tutti. 

E poi, cambiano le ali, no, non cambiano le ali, cambiano le piume. 

E adesso in tutti è la stessa … quella figura meravigliosa che vidi un giorno. 

È  Lei meravigliosa e i suoi figli essendo gli stessi già si trasformarono negli esseri meravigliosi, nei 
figli che Lei ha avuto in Cielo, ed essendo gli stessi, risplendono. 

Hanno vestiti e i vestiti sono di colori, e un’altra volta, un’altra volta e quante volte che meraviglia, i 
colori dei vestiti sono i colori dell’arcobaleno. 

È come una fusione, si vanno unendo tutti, tutti, tutti, per trasformarsi in questo arcobaleno, come dici 
Tu, mio Signore, il Tempo Buono per tutta l’Umanità. 

Ci sono luoghi della Terra che vedo secchi ed è come se dicesse: 

«Sì, questo è presto, però c’è da dar da bere.» 

E come se tanti, tanti fossero con l’acqua nelle loro mani, come dicendo: l’abbiamo portata da qua, da 
Lei, dalle sue ali, non da questo luogo qua, no. 

E date da bere, però è un’acqua diversa, e la sete si placa solo con il guardare l’acqua. 

Però assorbono una goccia. 

E ci sono luoghi come  … non so se è la Somalia o un altro posto, e vedo che portate pezzettini di pane 
nelle mani. 





E andate come spostandovi per l’aria, e come se fosse la manna, sbriciolate il pane e le persone lo 
ricevono, e con una briciola già si sentono come se avessero ricevuto tanto alimento, tanto!! E dice il 
Padre”: 

Presto tutti i miei figli avranno la grande gioia, più dolce di quella manna, appena sarà una cosa 
insignificante, come una goccia per piccola che sia questa briciola, tuttavia questa piccola briciola 
sarà un alimento che all’istante lo recupererà. 

Prometto miracoli, miracoli opererete. 

Doni avete detto oggi, doni che non sono morti, né sono conservati in Cielo, stanno in ogni essere, 
aspettando il grande momento di potersi manifestare. 

E in tutti li moltiplicherò. 

E già non ci saranno timori, la mia Romina come sta, la mia figlioletta che si sente inferma, questo, 
quello, l’altro, quello che sta più in là. 

No, già non ci saranno dubbi, non ci sarà vacillare, ci sarà sicurezza, ci sarà fede, ci sarà Alto Onore, 
voi siete le pietre preziose della Corona dell’Alto Onore, che la Terrà mostrerà. 

Siete le pietre preziose, siete i sostegni che tanti sosterranno, perché pure si erige il grande Tempio 
dell’Umanità. 

 “Vedo la Terra d’improvviso che si trasforma come in un tempio. E vi vedo tutti lì sotto come 
sostenendo, come se foste i sostegni del Tempio. Quanti simboli presenti nei tuoi figli, mio Signore!” 

 E questo è poco a confronto di quello che molto presto presenterò. 

Amen. 

 “E adesso, mio Signore … “ 

 Tutto è benedetto e adesso la Madre darà la sua Benedizione. 

Il pane, i cuori, quello che sta nelle vostre case, quello che avete portato, gli alimenti che oggi si 
condividono, domani e i giorni che seguono, pure sempre saranno benedetti, non lo dovete 
dimenticare… 

E adesso – dice a Lei – canterai. 



  

“E Lei gli sorride, lo guarda e dice “: 

 «Canterò e li cullerò.»  

 “E mentre vi sta cullando in questa meraviglia che formò, vi culla e vi canta, e tutti cantano con Lei.” 

 ( Canto in lingue ) 

Amen.   

 






