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Eccomi figli miei! Sono qui da voi con tanto amore e gioia nel
mio cuore. Lodate Dio! Sia lode al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo e tanta pace nei vostri cuori. Sono la Mamma del
Perdono, l’Immacolata Concezione. Figli miei prediletti, ascoltate la
Mamma; fate sempre le opere del Signore Gesù: perseveranza, carità,
amore e quiete nella famiglia. Di sofferenze, figli miei, ne avete tante tutti, in tutte le famiglie,
ma abbiate pazienza. Chiamate “il bello” e il bello verrà! Non mormorate: perché questo?
perché quell’altro? perché non fa questo? Perché ci fa morire i figli? Quante parole sento!
Figli miei, so come vi sentite: ho perso anch’Io un Figlio; lo sapevo sin dalla sua nascita. Si
nasce su questa terra e si va a Dio quando si muore. La morte è la via alla vita, figli miei,
mettetevelo in testa! Lo so che sono figli e per il padre, la madre e i parenti, è un dispiacere
grande il distacco. Per chi ha la fede molto profonda, resta sì un dispiacere indescrivibile (l’ho
provato anch’Io, la Mamma vostra Addolorata per il mio dolce Gesù, vi comprendo) ma non
fate drammi perché i vostri figli sono tutti con me nel cielo. Tutte le persone che sono morte,
sono venute da me, hanno la vita eterna. Qui in mezzo ci sono due anime che sono morte da
poco e sono venute dritte nel paradiso con me perché non avevano nessun peccato. Godete
figli, mamme godete di queste cose. Pregate fortemente con la preghiera che vi viene dal cuore.
Pensate ai figli vostri quando pregate e dite :” Mamma ti prego, se puoi, raccomanda per me i
miei bambini a Gesù!”. Lui già sa cosa è bene per queste creature. Le persone anziane poi, vi
impegnano molto, ma non si può fare altro; siate pazienti e cercate di capire: non sono loro,
sono le malattie che li rendono così. Ascoltate questo messaggio, figli miei! Mettetevi in
ginocchio anche voi, figli miei, Dio vuole questo! Vuole che siate tutti uniti perché deve
scendere … quanto amore vi scende nel cuore! L’Eterno Padre, gli angeli e anche le anime
sante stanno toccando tutti figli che sono nel mondo. Voi che siete in ginocchio qui e state
pregando date amore e anche perseveranza a tutte le persone che amano me, la Mamma
Celeste e l’Eterno Padre. Quanta gioia mi avete dato, ora potete mettervi a sedere; il
vostro è stato un atto di amore per Dio, per il Cristo il Re dei re e per tutta l’umanità. Il cuore
buono è amato da Dio. Figli miei, è scesa su di voi una rugiada di amore e di pace, per le
famiglie e per tutti gli amici vostri. Lo Spirito Santo scende su di voi. Il Padre non vi lascia
perché vi vuole tanto bene. La misericordia di Dio scende sempre nei vostri cuori. Parlate con
i bambini, con i vostri figli a tavola, quello è il posto migliore, parlate con grande amore e dite
parole sagge e giuste. Il resto lo faccio Io che sono la Mamma anche vostra. Oh quanto amore
figli! Preghiamo per i sacerdoti. Pregate insieme a me per i bestemmiatori: quelle bestemmie! La

bestemmia è del demonio! Figlio non bestemmiare il Dio che ti ha creato. Figlio che vieni ad
osservare in questo posto, convertiti! Io vedo, sento e scruto le anime vostre, ecco! La grazia
che vi ho dato è la fede, dovete credere in Dio, dopo verranno altre grazie. Adesso vi chiedo
un favore: fra non molto, finito il rosario, tutti insieme, chi un quarto d’ora, chi mezz’ora, andate
nella mia casa ad adorare il corpo di Gesù. Là trovate Gesù nel Santissimo Sacramento,
vivo che vi da tanta pace e amore. Inginocchiatevi appena arrivate in chiesa e fate una
preghiera profonda per tutta la povera gente che non ha da mangiare. Oh figli miei, voi state
bene qui, ma ci sono persone, creature mie, anime di Dio che non hanno niente; la carità va a
pari passo con la fede cristiana. Fate la carità; non è tanto quello che date, (anche una lira,
anche una mela, anche un bicchiere di acqua) quanto il cuore che dona; la parola di conforto.
Amate il prossimo come voi stessi! Io sono la Vergine e ho tante spade nel cuore per tutti voi
miei figli. Questo posto è “santo” perché c’è la preghiera profonda. Andate per tutto il paese
con le fiaccole. Tutti vedano la fede in Cristo Re del mio popolo. La mia persona vi abbaglia
di luce e tutti gli angeli vi seguono. Abbiate fede figli che Dio è medico e medicina. Una
persona che è qui guarirà fra non molto e verrà da sola a dirmi: “grazie Mamma!”. Non sono Io,
figlia, è l’Eterno Padre, è la tua fede che ti guarisce. La fede guarisce tutti! Figli, dovete
ascoltarmi. Oggi è una giornata incantevole per me. Questa figlia si è inginocchiata davanti a
me e ha detto :” cosa devo fare?”. L’ho istruita bene figli. Pregate con questa figlia e i suoi
fratelli, insieme, e verranno miracoli. L’amore di Dio è grande, è grande, è grande! Io seguo
Lui, faccio quello che mi dice perché sono la sua Figlia, la sua Madre e la sua Sposa. Quello
che vuole Io farò; vado in tutti gli angoli del mondo per portare la sua parola e la sua pace.
Fatelo anche voi, figli, accordatevi e fate un cuore solo! Siate tutti figli di Dio e figli miei! Vi
amo, figli; il quattro di maggio ho detto: sono l’Addolorata, la Mamma del Perdono. Qui è il
posto del perdono e della pace figli, ricordatevelo tutti e non dimenticate di pregare per i
sacerdoti e per il papa. Amatevi gli uni e gli altri, amatevi gli uni e gli altri. Ecco, do la pace del
mio cuore a tutti i figli, a tutti i sacerdoti del mondo. Crescete, sacerdoti, nell’amore di Dio e
pregate intensamente. Adesso vi benedico figli. Vi amo intensamente e grazie a tutti questi
figli che sono venuti da lontano. Benedetti tutti: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Tanta pace scenda nei cuori di tutti voi. Ciao figli miei, a presto! Pregate figli,
pregate!
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