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Figli cari, siate sempre umili e dolci come questo cuore mio 
questa sera! Lodate Cristo, il Figlio di Dio, mio Figlio e 
fratello vostro. Dovete amarlo sempre di più. Lodate la Trinità, figli! 
Sono la Mamma Addolorata che perdono in tutto il mondo come ha 
perdonato mio Figlio. Io ho il cuore di mio Figlio e mio Figlio ha il cuore 

mio! Quante creature siete nel mondo che pregate Gesù, il vostro Salvatore, l’amore della 
vita vostra e mia. Svegliatevi, creature di Dio, come sono sveglia Io, nella pace, umiltà e 
perseveranza. Dio dà la pace al mondo, la vita eterna. Io vi proteggerò. Amate tutti. Amate il 
papà e la mamma, non abbandonateli nelle case di ricovero. Questa festa, la Pasqua, è la 
risurrezione di mio Figlio, ma anche la resurrezione vostra, di tutta l’umanità. C’è chi ha 
celebrato la Pasqua con amore e fede. E’ stato battezzato ancora dal Signore risorto. Siete 
stati battezzati ancora col sangue e l’acqua usciti dal suo costato e dal suo cuore. Pochi vanno 
ad ascoltare la Santa Messa, dove il cuore di Dio fa sorgere vita, pace e amore. Le strade 
sono piene di cattiveria, lussuria. Poche persone pregano. Nessuno più crede alla pace che 
ci ha dato il Salvatore del mondo. Quanta gioia mi date, figli! Questa figlia è con voi anche 
se non la vedete; è con voi: ride e sorride con voi. Io sono scesa dal cielo con la veste bianca 
indorata e con il mio Bambino sulle braccia, ma voi non potete vedere. Beato chi crede e non 
vede! Quando voi volete chiedere a Dio, dite così al Padre Santo: Padre mio, sia fatta la 
volontà tua! Questa figlia oggi ha pianto perché non poteva andare a messa, però ha pregato 
per tutto il mondo. Io e gli angeli le eravamo vicino! Sono la Vergine Addolorata del Perdono, 
Maria di Nazareth! Sono la Madre di Dio. Tanti rosari ha fatto per tutti voi, vi ama tanto! 
Mamma Santa, Immacolata Concezione, sei la Mamma del mio dolce Gesù, guida queste 
pecore, portale nella frescura e nel pascolo d’erba dove c’è acqua, alberi, pace, serenità! E 
questo avverrà ancora, figli; però, dovete essere attivi, perseveranti e misericordiosi. Non 
dovete giudicare voi che siete i miei pupilli. Qui c’è la Regina della Pace; lei tutte le mattine la 
prega. Qualunque nome voi mi date, bimbi miei, sono l’unica al mondo. Sono la Madre di Dio, 
porto la serenità e la gioia. Questa figlia è con me e con voi. Siete come me, non vi lascerò. 
Adesso Io vi benedico. Io vi amo tanto. Pregate per questa creatura. Io vi darò la pace. Ecco, 
mio Figlio è sempre con voi. Io adesso sto passando in mezzo a voi; perdonate e amatevi. 
Stringetevi gli uni gli altri, fate preghiere perché il vostro è un posto santo. Credete alla 
vostra Mamma, credete a Dio Padre. La pace di Dio è quella che conta e Io vi darò tante 
prove. Vi benedico, figli, vi metto la mano sulla spalla destra. Fatevi la croce sulla fronte e sulle 
labbra. Ecco: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   



Viva Gesù! Viva il cuore di Dio! Beati quelli che credono e non vedono. Siamo forti con lo 
Spirito, amatevi gli uni e gli altri! Vi purificherò Io e la mia Mamma. Siate umili come me.   
La Mamma vostra vi ama tanto. Benedetti tutti i sacerdoti. Pregate per tutti. Figli miei, ciao! 
Vi amo bambini! Ciao! A presto! 
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