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Eccomi figli, sono la Vergine Santissima, la vostra diletta 
Madre, la Madre del Perdono. Il Signore Gesù vi ha 
riservato tanto amore, oggi, con la sua risurrezione. Noi siamo sempre un 
cuore solo, Io e il mio dolce Gesù! Lodate, figli, il Padre Santo e il mio 
dolce Gesù, ora è in cielo, tutto pieno di amore e pace per la sua famiglia 
che è giù su questa terra; la sua famiglia sono tutte le famiglie. Io, insieme 

a lui, ho sofferto, sono una Mamma per tutti voi: accogliete queste parole. Ho sofferto con il 
mio dolce Gesù, insieme abbiamo pianto per l’umanità, per tutti i soprusi fatti sui miei figli. Il 
mio Figlio è salito ancora nei cieli, pieno di luce, pace e perdono; non dimenticate questa 
parola: il PERDONO! Amatevi figli, pregate che siano allontanate tutte le cattiverie che si 
fanno nel mondo; ve lo dice una Mamma dal cuore spezzato. Io vi racconto le cose come 
stanno: vedete il mondo come va? Quante cose succedono? Tutti stanno zitti! Non credete 
voi che ancora ne verranno di carneficine? Verrà un grande terremoto, verrà scosso il mondo; 
nessuno ne parla, solo sotterfugi, zitti, ma i miei figli consacrati sanno tutto, sono anche loro 
scossi come voi figli, per tutte queste cose che succedono.  Voi pregate per il Santo Padre, 
per la chiesa, per il mondo, pregate per voi stessi. Pregate per l’Italia; l’Italia è una grande cosa 
per Dio perché c’è tanta fede; ma piano, piano, sta finendo … restano in pochi quelli che 
hanno la fede con la maiuscola. E’ il cuore che deve dire: “Ti amo Dio! Ti amo fratello mio! 
Sorella mia, figlio mio, mamma mia, papà mio, ti amo!” con tutto il cuore. Pregate con amore per 
i sacerdoti; sarete ripagati voi che ascoltate la mia parola qui e in altri posti; avete un posto nel 
cielo. I vostri nomi sono già scritti nel cielo: siete morti su questa terra, siete già saliti in cielo. 
Pregate per il Papa! Figli miei, quante creature trucidate! Perché? E’ successo altre volte, 
succederà ancora! Era tutto scritto. Vi dico, figli miei, bisogna pregare, credere. Credere: 
perché siete venuti sulla terra figli? Perché? Da Dio siete nati sulla terra! Da Dio, nascete 
ancora sulla terra. Terra e cielo, sono uniti, figli. L’Eterno Padre vi ha mandato sulla terra per 
sconfiggere le cattiverie che si fanno nel mondo e che causano tante catastrofi. Io ho il cuore 
ferito figli, il mio cuore è come quello che hanno trafitto, quello del Figlio di Dio, il mio dolce 
Gesù! Io vi proteggerò, se voi accorrete al cuore di Dio! Con il pensiero e con il cuore dite: 
“Dio, ti dono me stesso!”. Non chiedete solo miracoli. Arriverà anche il miracolo, ma il miracolo 
più forte, figli, è la fede, è il credere in Dio e in voi stessi. Pregate per l’Italia, pregate per i 
sacerdoti e per il Santo Padre che è affaticato e ha bisogno delle vostre preghiere. Io sono la 
Mediatrice e intercedo sempre per voi. Andate a Messa. Figli miei, anche lì dentro c’è 
cattiveria! Non vi guardate: perché? Perché questo? Pasqua con tanto amore, sì nelle famiglie, 
la famiglia è sacra a Dio! ma ci sono anche famiglie che hanno fatto la Pasqua solo per il 
mangiare e per il divertimento. Non hanno fatto un’Ave Maria, non hanno ascoltato una 
messa, niente! Prima Dio e poi voi perché voi siete nati da Dio. Se Dio vuole, vi fa cose 



grandi, ma se voi non lo ascoltate, restate come siete! Non vi lamentate figli! Io sono felice che 
Gesù è risorto e desidero che anche i cuori vostri risorgano assieme a mio Figlio. Fratelli e 
sorelle dovete diventare, come di sangue perché avete il sangue di Dio. Amatevi gli uni e gli 
altri. Ecco, se leggete il vangelo, il vangelo vi spiegherà tutto. Fate quello che dice il vangelo. 
Siate umili di cuore perché la protezione arriva dall’alto dei cieli, dall’Eterno Padre, arriva da 
me. Io vengo da voi e vi consolo. La benedizione vi arriva dall’alto dei cieli, a tutti! Oggi è il 
grande giorno, ma pensate agli altri paesi; si saranno fermati, oggi? Non credo, non voglio 
dirvelo! Perdonate questa Mamma che vuole dire ai suoi figli come stanno le cose. Sono la 
Mamma del perdono. Questo posto s’ ingrandirà molto. Vedo in voi una voglia ardente di fare 
e Dio è contento. Dio vi darà tutto e chi porge un pezzo di pane, vi sarà ripagato trecento 
milioni di volte. Gesù vi darà. Gesù vi dirà! Il Figlio di Dio ha sparso il suo sangue su questa 
terra; adesso fate che produca grandi cose in tutto il mondo con la preghiera. Figli, non 
spezzate la catena del rosario! Siate umili, parlate poco e fate tante cose belle con il cuore. 
Grande gioia oggi per voi, figli miei, per i miei figli prediletti e per tutte le persone. Amate le 
persone anziane, i malati, i giovani. Siate loro vicino. Io vi do le parole, quello che dovete dire. 
Andate in chiesa figli, incominciate a parlare d’amore di Dio con i fratelli, si aggiusteranno le 
cose e tutto il mondo verrà ai piedi di Dio perché Dio è amore, è pace, sapienza e luce. Date 
luce, date luce con il cuore, figli! Qui c’è il mio dolce Gesù; è una cosa grande questa sera! 
Gesù.  
Fratelli miei, sono il vostro Dio, sono qui per voi, eccomi! Ho il cuore pieno di luce sui vostri 
cuori. Nulla e nessuno vi farà del male. Tutto il mondo deve crescere nel mio amore e 
nell’amore fra voi. Gioite, il vostro Dio è qui, nel cielo insieme al Padre Celeste, ma qui con voi 
adesso. Non vi lascerò, mi siete cari tutti, tutto il mondo è mio perché la vita eterna l’ho 
riconquistata con il mio sangue. Ecco le mie parole: pace, amore, carità, tenerezza, grande 
fede e fiducia. Tutte le gioie che avete nel cuore, ve le dono Io! Comportatevi da figli di Dio 
come me, come ho fatto sulla terra! Ecco, sono risorto e voi siete tutti con il cuore pieno di 
luce. Resterà così se fate come vi ho detto; non vi abbandonerò, sono qui. E’ tempo di 
Misericordia! Non sapete quanta gioia mi date con le vostre preghiere! Quante anime porto 
in cielo! Quante anime disperse vengono con me in paradiso, nella città celeste. Pregate 
sempre con gioia, vi arriverà grande serenità e tutto il mondo si aggiusterà. Luce vi arriverà, la 
mia serenità, la mia Misericordia. Pensate a tutte le persone del mondo, pregate per i miei 
fratelli consacrati. Vi benedico adesso, Io e la mia Mamma siamo in mezzo a voi. Vi metto la 
mano sulla spalla destra e sulla testa. Dovete dire: “Perdonami, Dio, perdono!”. Sono vivo in 
mezzo a voi! Grazie fratelli, figli e sorelle, della bontà del vostro cuore. Venerate la mia 
Mamma. Amen! Oggi per voi è una grande benedizione! 
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