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Eccomi figli. Sono qui con voi in tutti i momenti della vostra 
vita. Amate Dio, amate l’Eterno Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Sono con voi questa sera. Diciotto anni fa mi sono fatta 
presente in questo paese, in questo posto. E’ stata una cosa grande per 
questa figlia anche se non comprendeva. Gesù era vicino a me. Questa 

figlia passava nella via giusta, una strada di fango ma lei non aveva paura. Ha detto: “Mamma 
mia, chi sei, uno spirito?”. Lei si è donata con tutto il cuore a me e a Dio Padre. Tutti voi siete 
i miei bambini; dovete diventare bambini per crescere in umiltà, sapienza e amore. Questa città 
ancora non mi ha accolto! Voi portate avanti il progetto di Dio, del mio dolce Gesù; io non 
abbandono i miei figli. Amate, date sempre amore, non importa che non rispondono al saluto. 
Insistete: “Pace, fratello” e pregate per loro e per tutti. Amatevi gli uni e gli altri; chi si offre a 
me, sarà esaltato nel cielo, avrà un posto vicino a me. Amore che non è amore ma perdizione, 
voi lo chiamate amore? Il vero amore è l’umiltà di cuore, è la pace della famiglia, la preghiera 
detta con il cuore, in profondità di spirito. Il mio cuore è pieno di spine e di spade, ma questa 
sera vi parlo con dolcezza. Una cosa grande arriverà fra non molto. Siate forti con la fede, 
chiedete sempre: “Dio mio, fammi crescere nel tuo amore!” e Io vi proteggerò. Leggete il 
vangelo tutti i giorni, ogni parola è per voi. Chi sa leggere, legga la bibbia e la spieghi al 
fratello. Il mondo, lo vedete, è tutto in perdizione! Satana vuole portare la peste in tutto il 
mondo, in tutte le famiglie, mette disordine! Vedete quante cose fanno? Tutte cose a 
rovescio! Siate forti nello Spirito, chiamate Dio, chiamate il mio cuore Immacolato, andate 
nella chiesa! Dio scruta il vostro cuore e le vostre anime. Entrate nella porta del cuore di Dio, 
sull’altare c’è Dio e ci sono Io. Ascoltate la parola del sacerdote perché è mio Figlio e 
prendete il corpo e il sangue di mio Figlio. Egli purificherà la vostra anima e la vostra famiglia. 
Con grande amore, portate i bambini in chiesa, fateli crescere con umiltà, saggezza e pace. 
Genitori non trascurate la domenica perché è fatta per mio Figlio, per crescere con la santità 
del cuore. Portate i bambini in chiesa perché crescano nella fede e con amore; imitate la santa 
famiglia di Nazareth con me e Giuseppe e il mio Gesù. Figli miei, le vostre creature, i bambini, i 
giovani, hanno bisogno del papà e della mamma; parlate con serietà, saggezza e umiltà, parlate 
loro con amore, non insistete troppo con le parole, non stancateli perché il resto lo farà il 
Signore. Io, la Mamma, sono sempre al capezzale dei giovani, dei bambini e delle persone 
anziane perché hanno bisogno. Non stancatevi di pregare; ve ne siete accorti che quando 
pregate tanto, guardandovi allo specchio, siete bellissimi? Non dimenticate le stragi che si 
fanno per il mondo; pregate figli! Pregate per il Papa, per i sacerdoti, per i capi di stato che si 



mettano d’accordo. Figli miei, che tragedie nel mondo! Famiglie che non riescono più a vivere e 
non sanno cosa fare. Pregate per la vostra Italia, figli, perché è terra dove ha messo il piede 
Dio. Voi state facendo cose avverse, svegliatevi, figli, svegliatevi! Quando state male, offrite 
per gli altri malati, per le persone che stanno peggio di voi, figli. Quanta ipocrisia nel mondo! Io 
sono la Mamma del Perdono, sono l’Immacolata Concezione. Voi siete forti, ma dovete 
fortificarvi ancora di più, credere, avere ancora più fede. Guardate in alto e dite: “Senti Dio, 
benedici me e tutto il mondo! Mamma benedetta!”. Eccomi, sono qui che vi dono tutta me 
stessa, la pace, la serenità. Voglio dire ai sacerdoti, a tutti vorrei parlare perché le “pecorelle” 
hanno bisogno di grandi sacerdoti. Un sacerdote che li accompagna nella preghiera. 
Benedite sempre, ascoltate le confessioni, non parlate mai delle cose che vi dicono. Io vi 
seguo, sono la Vergine della Misericordia, della pace, dell’umiltà, della povertà, siate forti! 
Ovunque metto i piedi c’è qualche cosa di bello, qui c’è il perdono, la pace, la conversione! 
Adesso vi chiedo, figli, di pregare per questo posto, per questi abitanti che sono qui intorno; 
non pensano che c’è un Dio che li protegge. Questa sera vi proteggerò e anche tutte le volte 
che volete; chiamate e Io vengo da voi, raccontatemi le cose vostre, Io vi proteggerò. Se avete 
un male, una malattia non angustiatevi perché i miracoli avvengono; dite solo preghiere perché 
Dio sa quello che deve fare! Ognuno è nato con un progetto su di lui, siete tutti cari agli occhi 
di Dio Padre, a Gesù e al mio cuore. Figli adottivi di Dio in Gesù, fratelli cari di Gesù! Figli, 
pregate, pregate sempre. Amatevi, non disturbate le persone quando pregano. Questi 
messaggi scolpiteli nel cuore. Pregate, non pensate alle cose vane, chiamate Dio e me, Io vi 
proteggerò. Riempite le chiese. Perdonate i sacerdoti. Amateli e onorateli perché hanno 
bisogno di voi e voi dei sacerdoti. Amatevi, beneditevi gli uni e gli altri, pregate con grande 
amore e con gioia. Adesso Io vi benedico, passo in mezzo a voi con il mio dolce Gesù. In nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio vi ama e Io vi proteggerò. A presto bambini 
miei! Pregate! Pregate! Pregate! 
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