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Eccomi figli, sono la Mamma Celeste, l’Addolorata. Pace a 
voi figli. Lodate Dio ogni momento della vostra vita! Siate puri, liberi, 
dolci come il vostro Gesù. Mio Figlio vi ha dato la vita. Lui lavora per le 
anime vostre. Io, l’Immacolata Concezione, non vi abbandonerò. Sono in 
questo posto da quindici anni, oggi, e sono molto felice. Ho benedetto 

tutte le vostre case. Io prometto che questo paese diventerà una famiglia santa, una chiesa 
santa. Non dovete figli parlare uno contro l’altro quando siete nel “corpo” di Cristo, nella 
casa di Dio. Il mio cuore è la chiesa dove c’è mio Figlio. La chiesa è il corpo di Cristo, figli. La 
preghiera perfetta, detta con amore, santifica i nostri cuori. Come i cristiani di una volta 
venivano trucidati, così capita anche oggi. Oggi ancora di più perché ci sono armi molto veloci, 
armi molto potenti. Avete la sapienza del mio Dio, del mio dolce Gesù. Bisogna veramente 
non odiare più. Perdonare e pregare. Pregate e dite: “Signore, Dio, Padre Celeste, Mamma 
Santa, sia fatta la vostra volontà su tutto quello che ci serve!”. Non preoccupatevi perché dal 
cielo arriva, come una colomba, quello che vi serve. Vi dico, figli, siate volonterosi in qualsiasi 
cosa: andare in chiesa, andare a fare la spesa per la famiglia, incontrare le persone mandate 
dal cielo. Io ve lo dico come una Mamma, come voi consigliate i vostri figli. Non vi arrabbiate 
figli perché quando vi arrabbiate, l’avversario, il demonio, ride; voi invece dovete sconfiggerlo 
con l’amore. Dovete abbracciarvi gli uni e gli altri, soprattutto nelle famiglie, perché la famiglia 
è sacra a Dio. Figli miei, accettate e portate la vostra croce. Figli miei siete di carne e i dolori, 
le penitenze, le croci dovete averle anche voi perché senza la croce non si vive, e voi lo sapete, 
è tutta una croce la vita su questa terra! Chi l’accoglie nel suo cuore e l’abbraccia è salvo per 
l’eternità; chi bestemmia perché non arriva questo e quello, l’intento suo non sarà benedetto 
dall’Eterno Padre. Io la benedizione la mando a tutti, ma voi vi scansate, prendete la via quella 
breve, quella bella, quella larga su questa terra; quella non è la via del cielo: la via del cielo è 
stretta, è ruvida, ci sono spine, ma in fondo, ve l’ho sempre detto, c’è la luce folgorante, c’è la 
luce del cuore di Dio, di mio Figlio, il cuore mio acceso d’amore per voi. Quanti “passaggi” 
faccio su questo posto figli! A volte con le vostre sembianze! Quando avete una persona 
vicino, quella è l’angelo che vi manda Dio; dovete rispettarvi con tenerezza e amore. Pregate, 
figli, Dio è stanco di tutte queste cose che succedono: cattiverie, soprusi contro i figli di Dio, i 
miei figli, i bambini, i giovani, le persone anziane. Voglio dirvi una cosa: se potete, prendetevi 
cura dei  vecchi perché sono proprio allo sbaraglio, come una volta le bestie che nell’arena 
sbranavano i cristiani. Non sono le bestie feroci oggi, sono gli uomini che sono bestie! Già lo 



stanno facendo, stanno rovinando tutto il mondo, lo stanno dando in pasto agli aguzzini. Non 
preoccupatevi figli miei. Chi ha la fede e fiducia in Dio Padre e nel mio dolce Gesù e chiama la 
sua Mamma, ve l’ho detto vi manderò Io da mangiare, parola della vostra Mamma Celeste. C’è 
poca gente, poche le persone che sono buone e sanno dare il cuore ai fratelli nel bisogno. 
Cercate il mio amore, figli, la vostra Mamma non vi abbandonerà! Domani per voi sarà una 
giornata d’incanto! E tu figlia mia abbi il cuore calmo, Io ti aiuterò, Io ti starò vicina. Figli miei, 
non vi dimenticherò, vi aiuterò. Portate pazienza ancora un po’: tutto verrà alla luce di Dio 
nelle vostre famiglie; i vostri figli, i matrimoni. Portate la croce, abbracciatela, stringetela al 
petto; più grande è e più sarete grandi nel cielo perché il Figlio di Dio è morto in croce per 
tutta l’umanità. Pregate che non vengano guerre, Io le scanserò, Io darò protezione per voi  e 
per tutto il popolo mio. La preghiera, bambini miei, ve l’ho sempre detto, fermerà, fermerà 
tutto. Preghiera, misericordia.  La Misericordia di Dio che lo Spirito Santo manda giù come 
colomba nei vostri cuori. Chiedete in ogni momento e vi sarà dato l’indispensabile. Un grazie a 
voi figli tutti, siete cari a me; fate tutto quello che potete e Io vi aiuterò, non mettete “ma”, dite 
sempre: “ Mamma Santa sei con noi!”, Io sarò con voi! Lo dico e lo farò! Pregate e leggete il 
vangelo, un pezzettino al giorno, le parole che sono lì cercate di capirle e convertite voi stessi e 
i cuori vostri. Parlate con amore agli amici, ai parenti, a quanti conoscete, specialmente i 
bambini, metteteveli nel grembo seduti e parlate loro; portateli in chiesa e dite: quando si fa la 
messa, Gesù è dentro l’Ostia! I bambini guardano, guardano perché ci sono tanti bambini che 
sono già nel Signore, Dio li ha fatti Suoi. La voce che hai sentita è la mia: Lorenzo!!!! E’ il mio 
Lorenzo, pregate per lui perché è il mio dolce figlio! Pregate per lui, pregate per i giovani, per 
tutte le famiglie. Pregate per i sacerdoti, per il Santo Padre, per tutti i vescovi che vi danno 
l’educazione santa. Siate benedetti, figli, con tutto il mio cuore perché oggi è una grande 
giornata; ho detto a questa figlia che sono la Madre del Perdono. Adesso Io vi benedico tre 
volte, perché c’è Padre, Spirito e Figlio. Devono finire i rancori perché Io sono insieme a voi, 
Dio è insieme a voi tutti; così si fa l’unione tra fratelli e sorelle aiutandosi con amore. Adesso 
passo in mezzo a voi, il mio cuore è aperto figli per la gioia che mi date questa sera, vi ripeto 
amatevi gli uni e gli altri, pregate, credete al vangelo, leggetelo e convertitevi che Dio vi  ama. 
Mettete la mano sulla testa, tutti, la mano destra e dite: “Padre, benedizione totale alla mia 
famiglia e al mondo intero!”. Oggi è l’anniversario mio in questo posto felice. Pace a tutti figli, 
benedetti dal Padre, dal Figlio e da tutto il paradiso. Pregate e siate umili: in nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.    
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