
Prima visione ricevuta circa 5 mesi fa nel mio ambulatorio mentre visitavo:  

ho visto la cartina geografica dell'Italia e ho notato che la catena appenninica 

in tutta la sua lunghezza era scossa da una massa informe fino allora sepolta 

che cercava di emergere. Era una creatura enorme, informe e lenta nei 

movimenti tipo un pachiderma.  

Mi ha spaventata e credendo che fosse qualcosa di immondo e pericoloso ho 

chiesto: "cos'è Signore?". E la risposta: "la Mia chiesa".  

Basita per la risposta sono ritornata a guardare l'immagine e mi ha colpito che 

fosse sepolta ma che cominciava a emergere e che non si distingueva dal resto 

ma che muovendosi cominciava a far intravedere una forma. Con questo 

terminava la visione. 

 

Dopo 3 giorni in un medesimo contesto mi riappariva la cartina geografica ma 

in luogo della creatura informe c'era una città d'oro. 

 

Seconda visione al campeggio:  

ho visto una grande valle circondata da colline; la valle era vuota, non c'era 

nulla e vi era una luce fioca; sulle colline vi erano templi greci piccoli ma 

numerosi e illuminati; nella valle riconoscevo alcuni di noi e percepivo il 

sentimento che provavamo che era di scoraggiamento. Ho chiesto al Signore: 

"Signore ma non abbiamo costruito nulla in questo tempo? Vane sono state le 

nostre fatiche? E loro invece come hanno fatto?”.  

E ancora: “Perché la nostra luce è così fioca e loro brillano?”.  

E il Signore: "Guarda con i miei occhi. In questo tempo Io sto edificando con 

voi le fondamenta".  

A questo punto il mio sguardo riusciva a penetrare la terra e vedevo robusti 

pilastri collegati l'uno all'altro da una fitta rete di travi di ferro e acciaio. E il 

Signore: "Su queste fondamenta Io edificherò con voi".  

Il mio sguardo si è poi posato sui templi ed ho notato che erano in realtà dei 

prefabbricati alcuni dei quali erano per giunta poggiati su terreni scoscesi e 

ripidi.  

Ho chiesto: "Signore, e la luce?".  

E il Signore: "Brillano di luce propria ma quando Io edificherò la Mia Chiesa Io 

la riempirò con la Mia luce ed essa sarà manifestata". 
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