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Mamma santa, quanto sei bella! Eccomi, figlioli, sono qui, santi per la vostra preghiera. Lodate 
Dio! Dio vi ama. Lodate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono 
Mediatrice di gioia e Misericordia per tutti i miei figli. Quante cose belle 
vorrei dirvi! Il Padre Celeste mi ha mandato proprio qui. Il quattro gennaio, 

diciannove anni fa, non dimenticate questa data, è venuto il paradiso su questo posto. 
Ricordatevi che la famiglia è sacra. Tutte le parole che dice il Santo Padre, quelle dovete 
mettervi in testa, nel cuore e portarle avanti con i figli, gli amici, i parenti. La novità più bella è 
che la pace e la Misericordia, Dio l’ha mandata su questa terra. Io sono la Madre della 
Misericordia, della gioia, dell’amore, dell’umiltà; voi lo sapete, anche i miei figli sacerdoti lo sanno. 
Benedite, figli sacerdoti! Benedite come sta facendo il mio figlio Francesco! Ogni persona 
che viene sulla terra ha un progetto di Dio e ogni Papa che viene scelto, lo manda Dio, è un 
progetto di Dio, è un progetto speciale. Sono la Madre della Misericordia e della gioia! Sono 
felice per voi perché viene la Misericordia nella chiesa di Dio anche per la preghiera che fate 
voi qui. Ricordatevi queste parole: tutto è venuto dall’alto dei cieli! Tutto è venuto dall’Eterno 
Padre, da Gesù! Misericordia per tutti dovete avere: per i malati, per quelli che non vi salutano, 
per i bestemmiatori perché dobbiamo convertirli in quest’anno. Sono avvenute tante 
conversioni! La parabola del grano che cade sulla strada e gli uccelli se lo portano via, e se va in 
mezzo alle pietre si secca perché non ha umidità e radici e se va in mezzo alla terra folta, nasce 
bene … questo deve avvenire! Io aiuto anche chi non vuole saperne di Dio, dell’amore di Dio, 
della pace, della Misericordia, della fede. La fede, figli, è una cosa grande per voi e per tutto il 
popolo di Dio, cristiano e di altre religioni. I cuori appartengono al cielo. Si fanno guerre per 
difendersi o per prendersi chissà cosa, ma vanno nella geenna a bruciare come la legna secca! 
Voi non fate questo! Pregate il buon Dio se vi manca acqua nelle campagne, pregate Dio se 
volete il caldo. Ma voi pregate? Chiedete, figli! Chiedete alla vostra Mamma Celeste, 
l’Immacolata Concezione, l’Addolorata: sono qua, Io sono la Madre Addolorata del Perdono. 
Venite a prendere il perdono, figli! I miracoli più belli sono la grande fede e la conversione, 
l’umiltà e la serenità della famiglia. Pregate, c’è una macchinazione del demonio su tutto, non 
posso dire altro! Mille e non più mille? Non finisce il mondo ma vi prego, figli, dal cielo aspettiamo 
la preghiera, non vi allontanate, perché su questo posto sarete santificati, dove siete adesso! 
Con il cuore Io vengo a parlarvi, figli cari benedetti. Questa figlia quando ha attraversato la 
porta della chiesa è rimasta felice, ma non ha potuto muoversi. Chi ama Dio soffre, con le 
sofferenze saranno aperte le porte del cielo, tutta luce, figli, tutta luce; è piccola la porta del 



paradiso, ma se sapeste che gioia c’è dentro!!!!! Ecco quello che voglio farvi capire! Pregate per 
tutto il mondo che è in subbuglio, pregate per il Papa, per tutti i sacerdoti. Il giudizio lo farà mio 
Figlio e il Padre Celeste. Abbiate il cuore puro, figli! Coraggio, avanti, sempre avanti, non fate 
un passo in dietro. Dovete sempre dire: “la volontà di Cristo, del Padre Celeste, la tua volontà, 
Mamma santa; guidaci nei sentieri belli e proteggi le persone che sono ammalate, proteggile 
Mamma!”. Sono Io che vi porto la pace in questa capanna, in questa chiesetta che per me è più 
grande di una chiesa. Donate il cuore a Dio, limpido e puro, la santità nel cuore! Io vi proteggerò 
perché sono qui per portarvi alla vita eterna. Mio Figlio ha sparso il suo sangue sul monte; Io 
l’ho seguito e non vi abbandonerò. Figli miei, voi che avete qualche disturbo, non preoccupatevi, 
metterò la mia mano. I giovani e i bambini cresceteli sempre con l’educazione e l’amore alla 
famiglia. Portateli in chiesa i bambini e che prendano vie sante, le vie sante di Dio. Ricevete il 
corpo di Cristo, partecipate alla Messa. A voi creature che siete qui, amate, amatevi gli uni e 
gli altri, proteggetevi gli uni e gli altri, date da mangiare a chi non ha un pezzo di pane, come 
fratelli e sorelle, non come fratelli e sorelle che bisticciano per i terreni, per la casa, per questo 
e per quell’altro. No, figli, lasciate tutto qua, tutto qua lasciate! Ama il prossimo e sarai amato 
nel cielo. Adesso Io vi benedico, fate la carità e Dio vi proteggerà. A tutti i miei malati che sono 
qui: sopportate per mio amore e per l’amore di Cristo Redentore. Metto il manto su tutti voi, 
mio Figlio vi tocca la fronte e voi chiedete nel vostro cuore quello che volete. Scordate il male 
e amate il bene: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao, figli miei! Ciao!  
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