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Eccomi figli miei, sono vicino a voi, non vi abbandonerò
mai, sono la Mamma del Perdono! Perdonate figli miei,

perdonate sempre e lodate Dio e la Trinità. Bambini miei adorati,
quante parole dolci vorrei dirvi e con il mio cuore ve le dico, ma voi non

le capite! Siate forti nello Spirito Santo: è la pace di Dio che vi
trasmette. State calmi, nulla è impossibile a Dio! Io non mi arrabbierò

mai con voi, voglio portarvi a compimento le parole sante e giuste per parlare di amore e di
carità. Vorrei vedervi più forti con la preghiera e in tutte le cose che ha creato il Padre

Santo, in tutte le cose che sono in disaccordo con il mondo, vorrei fossero tutte rose e
fiori. Le cose che non potete fare voi figli, le farà il Padre Eterno e il Cristo. Io sono la

Mamma di tutti i popoli, sono la Vergine Maria, l’Immacolata, qualunque nome mi date

sono sempre Io. In questo posto sono la Madre del Perdono. Questo vorrei dirvi:
chiedete tante cose, ma come faccio Io a chiedere a Dio Padre di darvele se voi non mi
ascoltate. Ascoltatemi! Parlatemi! Non uscite fuori di senno figli miei, non fate quello che

volete voi. Dio ha creato il mondo per voi, ma ha creato un mondo solo, cioè tutte le
persone sono una persona sola per Dio, che vi ama così come vi ama la Mamma. Non

faccio altro che correre dietro ai figli per portarli al bene, perché non volete capirlo?

Chiedete tante grazie! Le grazie ci sono, ma il mondo non vive solo di grazie, vive anche di
amore, di pace, serenità e misericordia. Occorre una fede, grande figli miei. Quando voi

avrete quella fede profonda che vi fa male il cuore quando pensate a Gesù, mio figlio e a
me, la vostra Madre, allora verranno miracoli! Tanti miracoli! Il miracolo più grande che

cos’è? È la fede e la fiducia in Dio! Ascoltate figli miei, non lasciate la chiesa perché non

è una cosa bella figli! Voi tutti, questo paese, chi va in chiesa? Poche persone, e poi

mormorate per questo e per quello. No, figli miei, non dovete mormorare. Siete voi con le
vostre parole, non belle che mettete a KO tutti figli miei. Andate a messa tutte le

domeniche, portate i bambini, le creature anche in carrozzina, non abbiate paura che
nessuno vi manda fuori. Alzatevi presto la mattina e con i bambini andate a messa e
ricevete la Santa Comunione. Prendete il corpo di Cristo, vi purificherà l’anima e il corpo,

figli miei benedetti! Questa vita è la vita di tutto il popolo mio. Io sono la Vergine, voi cosa

fate? Parlate, parlate, parlate e poi non fate discernimento! Fate discernimento con le
parole sante e giuste che vi ha dato Cristo, egli vi ama! Io sono la Vergine Maria, la

Mamma del Perdono, parlate, dite quello che volete, pregate, pregate intensamente.

Pregate con amore, pregate con dolore ma, pregate sempre con tutto il cuore. Figli miei,
pregate per i sacerdoti, per i vescovi, pregate per il Santo Padre, per il Vaticano. Pregate

per tutte le nazioni figli miei perché si riuniscano a parlare di pace, per non fare venire le

guerre e i soprusi. L’umanità è in pericolo, figli miei, lo capite! Non bestemmiate, non dite

falsa testimonianza figli, non parlate male delle persone, non mettete zizzania nel mondo
perché è un peccato mortale. Quando è ora vi porterò Io dal Signore Gesù, e Gesù vi

farà da guida, e sarà il giudice per quelli che meritano il Paradiso e per quelli che meritano
l’inferno! Anime sante, figli miei, Io sono angosciata per tutte le creature che sono nella

sofferenza, per le persone anziane che sono nelle case di ricovero, che non hanno
nessuno, non sanno nemmeno che sono lì dentro. Voi figli miei che avete portato i genitori,
parenti, andate a trovarli spesso! Non vi mettete davanti al televisore, ad ascoltare quelle

fandonie che dicono, tutte cose vane! Oh, cari miei, grande è la misericordia che vi ha dato
il Padre vostro, attraverso Cristo, ma voi non lo capite! Io vi amo e vi seguo passo, passo,

la vostra Mamma non vi abbandona! Figli miei, quanta gioia voglio darvi; non vi ho sgridato
per mettervi paura, ma le cose stanno così e voi lo capite. Figli benedetti siate forti, chiedo

per voi lo Spirito Santo questa sera. Andate, predicate, pregate per i bambini ammazzati
nel grembo della loro mamma; pregate per quelli che sono torturati e ricoperti sottoterra,

messi come le bestie. Ma lo capite cosa vi dico? siete capaci di comprendere queste

parole? Non c’è più tempo figli miei! Il tempo sta finendo! Il mondo sta finendo! Non c’è più

umanità che consente alle persone di parlarsi, di onorarsi come Dio comanda! Siate felici,
accogliete la felicità e pregate, pregate intensamente nelle case, in famiglia. Fate il rosario

tutti i giorni, sarete ripagati in cielo, perché il cielo è una cosa grande bambini miei. Voi
siete già nel paradiso e siete già con me con la vostra cara Mamma che tanto vi ama!
Leggete il vangelo figli, chi ha tempo lo spieghi a quelli che non lo capiscono. Il vangelo

porta alla perfezione, all’amore di Dio, al cielo, al Paradiso. L’amore è qui e l’amore è tutto
di Dio e Dio ci da tante cose figli miei. Adesso vi do tanta benedizione. Io vi voglio bene e

vi amo ma, non fate orecchie da mercante figli, ascoltate le mie parole: Io vi amo, siete i miei

fiorellini, i miei fiori nel cuore! Vi benedico figli miei insieme al mio dolce Gesù. Siamo un

cuore solo, Io e Gesù: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sto passando
in mezzo a voi, metto la mano mia e quella di mio Figlio sulle spalle perché tante persone

sono ammalate alle spalle e alla schiena. Chiedete e non vi mortificate se avete sentito
qualche parola che non vi garba, queste parole bisogna dirle perché le capiate bene. Figli

miei, vi amo, vi desidero e vi benedico ancora, siete i miei gioielli, le mie pupille. Qui ci sono
tante anime del purgatorio, tante anime che avete guarito salvato, che avete portato in

cielo. Stanno pregando in ginocchio per voi, c’è la Natuzza che vi sta segnando tutti con il
segno della croce, come la fa a questa figlia. Benedetti, amen!
Ciao figli miei, pregate! Pregate! Pregate! Ciao!
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