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Ecco, figli miei, ecco la vostra Madre, la Mamma del Perdono!
Amate Dio, lodatelo. Amate e desiderate il paradiso, figli! La

Santissima Trinità, il Padre Celeste vi ama, il dolce Gesù, vostro
Fratello, non vi abbandona ed io sono sempre al vostro capezzale. Siate
dolci nel parlare, bambini miei, figli miei tanto cari. Con dolcezza vi

abbraccio questa sera! Ve lo chiede una Mamma: date amore a chi non ne ha, date gioia a chi
non ne ha. Pregate per tutti, pregate per quei bambini, quei figli miei, quelle creature innocenti.

Il mondo ha bisogno di preghiere perché, ve l’ho sempre detto, la preghiera è quella che regge i

pilastri del cielo e della terra! Amate i vostri bambini, non amate solo gli animali. Si, fate più festa

agli animali che alle creature che nascono e che “buttate via” !!! Fate la volontà di Dio e chiedete
sempre più fede e fiducia in Lui. Nel matrimonio provate se state bene insieme, volete prima la

bellezza su questa terra, la casa e tutti i confort e dopo? Dio vi lascia fare quello che volete, ma

i figli quando arrivano, bisogna tenerli, non bisogna buttarli via! Oh figli miei, adorati al mio cuore,
all’Eterno Padre, voi non avete visto questa sera quante grida strazianti hanno fatto quelle

creature!!! L’ho fatto vedere a questa figlia, ma non può dirlo! Il male cammina perché non c’è
gioia nelle famiglie. Questa Mamma è angosciata perché Gesù piange: siamo alla fine ma

potete riprendervi con la preghiera detta con il cuore e perseverante. Amatevi gli uni e gli altri.

Pregate anche per tutti i capi di stato, figli, perché sono in stato confusionale, non capiscono
più niente perché c’è satana in giro! Loro per il dio danaro, fanno di tutto, verrà ancora…. Voi
mi state a cuore e così tante persone come voi che pregano; voi siete salvi dalle carestie e da

tutti i mali che vengono. Pregate per le persone che non sanno neanche come tenere la corona
in mano; pregate per quelle persone che non credono neanche nel Dio che li ha creati e li ha

fatti nascere! Sanno che c’è Dio, pensano a Dio solo per chiedere: fammi arrivare qua! Fammi
arrivare la! Anche tra i sacerdoti, ce ne sono pochi che sono santi come mio Figlio, ma voi non

dovete mai giudicare. La preghiera che fate, ferma tutte le catastrofi. Dio le fermerà! Ecco,
figlia, te lo dico come una madre che accarezza i figli e li mette sul petto! Portate i bambini alla

messa, parlate loro di Gesù, di Dio, parlate di cose belle, non di cattiverie! Povera umanità!!!!!
Figli miei, mio Figlio è triste in questo periodo. Io ci tengo a voi, cari figli miei, perché siete forti

con la preghiera. Chiedete le grazie al Signore, Io faccio da intermediaria, chiedo. La volontà
di Dio non può fermarla nessuno, Lui sa! Lui fa tutte le cose, sa chi deve soffrire, chi deve gioire,

chi deve fare penitenza per salvare tante anime. Benedetti figli, crescete in Dio, crescete nel
cristianesimo perché mio Figlio ha riscattato la vostra vita con la morte di croce. Pregate per il
Santo Padre, per i sacerdoti e per tutti i capi del mondo: svaniscano le intenzioni brutte che

hanno in mente i potenti. La potenza è di Dio! Se Dio vuole, vi fa tutti santi! Se Dio vede
come vi comportate su questa terra, siete tutti bruciati vivi nella geenna. Dio perdona tutti, ma

a chi fa del male di proposito, non perdona! Lui ama, Lui ha creato l’universo! Siate generosi

con chi ha fame! Lo so che tanti chiedono! Lo so, ma un pochettino, ciascuno … Tutto si
aggiusterà. Voi mangiate tranquilli e quello che rovista nella spazzatura…. Bambini miei, Io vi do

il mio cuore, anche voi datemi il vostro e amate Gesù, pregate tanto perché Gesù vi ama. Fatelo

entrare nei vostri cuori e nelle vostre famiglie perché Lui dà amore, dà tanto amore perché Dio
è amore e pace. Vi dono la mia vita figli! Il mio cuore è pieno di luce per voi, di Spirito Santo.
Quando fate la preghiera, chiamate sempre lo Spirito di Dio che vi precede e così quella

preghiera va su fino a Dio Padre. Trovate lì, tutti i vostri nomi scritti in cielo perché avete
aiutato il Padre, Gesù e me la vostra Mamma. Pregate perché la gioventù cresca bella e sana.

Pregate perché si facciano i matrimoni con il timbro del paradiso, con l’amore di Dio. Voi vedete
che mondo! La catena del rosario, non spezzatela mai. A favore delle creature che sono senza

pane e per tutte le catastrofi da fermare: genocidi, cattiverie. E’ il tempo della grande preghiera!
E’ il tempo della grande gioia! Chiedete lo Spirito Santo quando entrate in chiesa, fate la

preghiera dello Spirito Santo per essere saldi nell’anima. Ricevete il corpo di Cristo che
dolcemente scende nel vostro cuore. Figli miei, Io vi amo tanto: il mio dolce Gesù è qui con me!

Vi ringrazio per i preparativi che state facendo, fate una bella processione. Tutti vengono
dietro a Gesù: è questa la volontà di Dio. Figli, fate la festa con il perdono, tra tutti amici,

parenti; perdonate e beneditevi gli uni e gli altri. Siate forti e onorate la volontà di Dio che Dio
è misericordia. Io do la misericordia, figli, sono la vostra Madre, la Vergine Immacolata, la Madre

del Perdono: perdonate figli!!!! Perdonate chi vi fa del male! Ecco figli, adesso vi benedico.

Passerò da tutti e vi metterò una mano sul cuore, anche il mio dolce Gesù perché siamo un cuore
solo. Benedetti figli miei: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate forti e
benedetti! Fatevi la croce sulla fronte e sul cuore! Ecco figli, non vi lascio, sono la vostra
Mamma. Pregate, leggete il vangelo tutti i giorni. Amatevi. Pregate e perseverate.
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