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Eccomi, bambini miei. Sono con voi la vostra Mamma, la 
Mamma del Perdono. Siate felici e contenti. Voi qui che mi 
fate felice, come pure l’Eterno Padre e Gesù. Io vi amo con tutto il 
cuore. Il cuore vostro è mio e di Gesù. Figli miei, lodate Dio come faccio 
io, la Mamma. Con la preghiera chiedo all’Eterno Padre per darvi la 

santità. Tanta sapienza e misericordia Io chiedo e anche voi dovete chiedere. Dovete fare 
sempre la sua volontà. Io sono piena di Spirito Santo, ho partorito il Creatore del mondo 
con lo Spirito Santo. Siate felici e amatevi gli uni gli altri. Quante cose succedono, bambini 
miei. Siamo molto rammaricati in cielo, perché c’è poca fede in tutti. Pregate figli! Pregate 
perché la preghiera è la salute dell’anima e del corpo. Quante persone adesso stanno 
piangendo. L’ho detto e lo ripeto ancora: la preghiera mette a tacere tutto: vento, acqua. Oh, 
figli miei! Svegliatevi, specialmente la domenica! Poche persone vanno a messa, portate le 
vostre creature! Nel pomeriggio festeggiate, andate a spasso; anch’Io sono contenta se i figli 
miei sono felici e festanti. La preghiera è la pace del mondo in ogni angolo della terra. Si 
dovrebbe pregare in tanti e invece sono pochi quelli che pregano. Voi non pregate per Noi 
anzi Noi preghiamo per voi. Io prego per voi notte e giorno, figli miei, sono la vostra cara 
Mamma, l’Immacolata Concezione, l’Addolorata del Perdono. Io vi amo e vi desidero sempre 
nel mio cuore. Andando a messa venite a far parte del corpo di Gesù e Io sono lì, insieme a lui. 
Quante cose, figli, vorrei dire. Attenti che il demonio si fa presente anche in chiesa; entra 
eccome! Sento tante voci dentro la chiesa… Portate i bambini in chiesa, fateli crescere con 
l’amore di Dio! A tavola poi, fate fare loro il segno della croce e dite: Dio, datene a chi non ne 
ha! Questo dovete dire! Dovete amare tutti, quelli che non vi vogliono bene. Per quella gente, 
per quelle persone mio Figlio è venuto! Gli hanno sputato, l’hanno ammazzato sulla croce; è 
venuto per i malati, non per i buoni. Acqua, le strade allagate, montagne che cascano… il 
mondo è cambiato, sono cambiate le persone! Voi non preoccupatevi perché questo posto 
resta ben saldo perché siete forti con la preghiera. Da buoni fratelli dovete pregare per quelli 
che non capiscono la preghiera, non sanno che cos’è, intenti solo a cose materiali. Credetemi, 
figli, che la preghiera risana, guarisce, vi fa grandi, vi fa giovani. La morte è morte ma vita 
eterna. Non morirete presto perché abbiamo bisogno di preghiere da tutti. Anche la 
preghierina che fa il bimbo è una cosa grande, è tutto l’universo figli miei. Pregate per tutti i 
sacerdoti, per le suore.  Pregate che non ci sia la guerra, pregate che l’Italia si aggiusti. 
Stanno rovinando il mondo tutto a pezzi. Non state a preoccuparvi: chi prega non gli viene 
fatto niente. Verranno gli angeli a prendervi e vi porteranno nel cielo. Fate le opere di carità 



perché la preghiera va a pari passo con la carità. Io porto a Dio i nomi di tutte le persone che 
stanno male e che pregano. Il Padre Celeste e Gesù mi ascoltano e danno salvezza a tutte le 
persone che raccomando; pregate la vostra Mamma, fate quello che vi dico: Dio vi ama tanto! 
Pregate per quelli che bestemmiano, per le persone ammalate. Negli ospedali ci sono tanti 
ammalati che stanno partendo da questa vita; ci sono tante creature abbandonate dal papà e 
dalla mamma e tanti aborti! Ecco, questo volevo raccomandare: figlie mie, donne, figlie mie 
adorate e figli miei adorati, non fate i bambini e poi li ammazzate nel grembo della Mamma!!!!! 
Quanto dolore! I medici non possono e non devono fare gli aborti!! Quello che Dio crea, non 
si deve distruggere!!! Dottori senza cuore, non ammazzate le creature nel grembo della loro 
mamma!  E poi vengono le alluvioni, le montagne si spaccano …, figli miei! La croce che dovete 
portare è grande ma ce la fate! La croce più grande è, più avete pace nel cielo! Io sono una 
Mamma premurosa e dolce e vi dono il mio cuore, insieme a quello di Gesù e del Padre 
Celeste. Non vi abbandono figli! Vergogna a tutti! Vergogna perché il portafoglio vostro è 
pieno e la povera gente, senza pane e senza casa che dorme sotto i ponti o dentro le macchine, 
va aiutata. Noi tutti dal cielo preghiamo per voi, ma ci sono troppe cose che non vengono a 
galla. Dio è forte! Siate forti, figli! La vostra Mamma Celeste è qui con un manto bianco, 
tutto ricamato con gemme; è il manto che mi ha dato l’Eterno Padre, il giorno che sono stata 
portata in cielo. Sono qui in mezzo a voi e resterò sempre così, in mezzo a voi, figli santi. 
Adesso passo e vi faccio la croce nella fronte. Io e mio Figlio vi benediciamo. Vi metto la mano 
nella spalla sinistra. Pregate, leggete il vangelo. Il vangelo con la preghiera vi purificherà. 
Alzate la mano, datela all’Eterno Padre: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Pregate figli miei, pregate! A presto! Ciao!  
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