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 Il Cristo è l’unico al mondo, mio Figlio, il Figlio di Dio. 
Pensate, creature mie, è il Figlio di Dio che ha creato il 
mondo e tutti voi. Ha preso me come madre su questa terra. Quante 
sofferenze per portare avanti tutte le cose che sono scritte nel cielo. Io 
le ho conquistate, con l’umiltà, con la perseveranza e la gioia. Ecco, 

creature a me care, non dimenticate la preghiera fatta con calma e profondità nei vostri cuori. 
Torna la Pasqua, ma c’è molto travaglio in tutto il mondo. A voi è chiesto di invocare la pace 
con la preghiera fatta con il cuore e l’umiltà. Dio vi ha dato tanta misericordia e Spirito Santo! 
Giudicate tutto con fedeltà e con saggezza. Vi raccomando: ci tengo alle vostre preghiere, voi 
lo sapete. Sono veri figli di Dio quelli che portano avanti l’umanità in comunione con me e Dio. 
Avete capito chi è presente, ma che bisogna scansare? Con la preghiera! Non dite: prego, 
prego, prego ma non succede niente! I frutti si vedono dopo, figli! Voi perché siete qui sulla 
terra? Per portare anime al cielo, alla vita eterna. Gesù ha fatto il suo pesante calvario; voi fate 
i vostri calvari, offrendo ogni sofferenza. Io e mio Figlio siamo vicini a voi, vi proteggiamo. In 
questa Santa Pasqua Dio cammina con voi nel deserto; non vince la morte sul monte Golgota, 
in mezzo a due ladroni! Gesù si è dato volentieri a suo Padre. Adesso figli miei che credete: 
date pane. Sapete che cos’è il pane? Amore all’umanità che è sulla terra per volontà di Dio! 
Svegliatevi, figli! Benedite Dio per l’umanità! Benedite questa Pasqua, sostenete tutte le 
creature che sono in sofferenza! I malati negli ospedali, nelle famiglie, nelle case di ricovero: 
andate! Lasciate quello che di solito fate! Non dovete credere che dal cielo non vi guardino! 
Questa è penitenza lo stesso, come la fanno tante creature qui e in altri posti. Lasciano di 
fare tante cose e fanno preghiera perché Dio chiede preghiere! Preghiere per tutta l’umanità. 
Il mondo lo sapete in quale condizione è! Speriamo che quello che arriverà, sia bene. Non dico 
altro, figli. Pregate tutti per la Chiesa che è il corpo di Cristo. Pregate per tutti! Non vi 
obbligo, ma vi sono grata: è una Mamma che chiede ai suoi figli di pregare per i fratelli, anche 
per i bestemmiatori e per gli atei. Le religioni vogliono fare ognuno per sé. C’è un solo Dio! Io 
sono con voi, non vi abbandonerò! Questo tempo è triste per tutti, svegliatevi figli! Lo dico a 
voi e a tutti. Pregate per i sacerdoti e per quanti si sono consacrati a Dio. Per fare le opere 
del cielo, siate fedeli e fiduciosi in Dio; chiedete la sapienza, l’amore a Dio e l’umiltà. L’umiltà 
vi fa grandi e vi fa santi. La Mamma vostra Celeste, Addolorata del Perdono, perdona come 
perdona una mamma ai suoi figli. Così dovete fare sempre per accudire i figli e metterli sempre 
in serenità e pace. Parlate ai vostri giovani, quando state a tavola! Vedete quante cose che 



succedono. Fatelo per il vostro Dio e per Gesù che tanto vi ama e vuole preghiera profonda 
sempre di più da voi. Sono momenti tristi ma voi ce la farete perché  vi siamo sempre vicino. 
Ecco la Pasqua! Io l’ho già benedetta, così anche mio Figlio e l’Eterno Padre. Il vero cristiano 
fa santo l’amico, il parente, la famiglia, dicendo parole belle. Pregate per tutti. Voglio che siate 
un’anima e un cuore solo! Siate sempre forti e fedeli a voi stessi. Promesso: chi si affida alle 
preghiere di questo posto, Io gli sarò riconoscente; e verranno anche miracoli! Pregate la 
Madonna, Gesù e l’Eterno Padre, dove volete, ma pregate e chiedete! Non si possono far 
miracoli sempre, ma verrà la pace! Il miracolo più bello è la fiducia e la fede in Dio, è la volontà 
di Dio. Riempite le chiese come una volta, non fate passare le cose sbagliate perché il demonio 
sta lavorando, come una serpe. Attenzione bimbi miei. Non dite: oggi non posso pregare o 
non posso andare in chiesa! È Dio che prende tutti i giorni, siamo nelle Sue mani! Servite 
tutti con la preghiera! Non credete alla vanità, credete prima di tutto alla volontà di Dio. 
Cristo vi ha nel cuore e vi ama e vi protegge. Adesso vi lascio con grande amore. Con amore 
vi benedico e vi conforto. Passo con il mio Gesù, vi metto la mano sul cuore questa volta e siate 
benedetti per l’eternità. Leggete il vangelo e spiegatelo a chi non lo capisce perché è la voce 
di Gesù, figlio mio. Benedetti figli! Benedetti figli! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Fatevi la croce sulla fronte, sulle labbra e nel cuore. Ciao, figli, creature mie care, 
pregate! La Mamma vi ama!  
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