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Eccomi figli! Si sono aperti i cieli su questo posto. Lodate il 
Padre Celeste, lodate la Santissima Trinità. In questo 
posto ci sono gli angeli che seguono me, e Io scendo dalle 
scale dorate del paradiso. Sono qui figli miei e questa figlia è con voi qui. 
Tranquilli e siate fedeli! Avete tanta sofferenza anche voi, ma sono tutti 
fiori, rose e gemme per il cielo, per il paradiso e per il mondo intero. Figli 

miei, vi dono un fiore, vi metto un fiore sul cuore, la vostra Mamma non vi deluderà mai. Sono 
qui come tanti anni fa. Questa figlia andava al lavoro, era il quattro maggio e io le ho detto: 
Figlia mia, ti dirò chi sono!  Il quattro maggio è uscita di casa, tutta felice e contenta, mi ha 
visto e le ho detto: sono la Mamma, la Madonna Addolorata del Perdono! E Io questa sera 
voglio farle un regalo, che vale anche per voi figli: un angelo! Lei aveva un cagnetto che 
pregava, si chiamava Asso, pareva un angelo dal cielo caduto; la seguiva e la coccolava 
quando era un po’ giù e non stava tanto bene, l’ho portato qui. Con voi, figli, e con questa 
figlia ci sono gli Angeli e tante anime del purgatorio che voi avete salvato con le preghiere. 
Figli miei che siete venuti da lontano, avete salvato tante anime e ora le anime pregano tanto 
per voi, preghiamo insieme con loro per tutti.  Figlia mia, figli miei, quanto amore ho per voi e 
quanta gioia! Pensate a quelle creature, ai fratelli e sorelle vostre che vengono ammazzate e 
trucidate perché sono cristiani! Fate tante preghiere per i perseguitati, per tutti i bambini e 
per l’umanità intera, perché il mondo sta veramente finendo. L’ho detto tanti anni fa e non 
c’è più possibilità perché manca la grande fede che c’era una volta: tutti vogliono fare per 
conto loro, vogliono essere il dio di sé stessi. La Vergine Immacolata sono Io, Dio mi ha 
dato il lasciapassare per darvi tanta pace, salute, tenerezza. Pregate figli! Pregate perché 
con la preghiera si fanno tante cose, si danno tante gioie, tante malattie guariscono, le 
famiglie si uniscono, i papà, le mamme e i figli uniti perché la famiglia è disgregata 
dappertutto, non c’è più umanità figli miei, ve l’ho detto. Quante cose vorrei dirvi, tutto 
possiede l’eternità e voi dovete pregare per avere l’eternità. L’eternità è vostra nel futuro 
per la grande fede che avete in Dio. Dio è Padre, Figlio, ma sono una Persona solo e il 
Padre vi dice: Figli, Io vi do tanto amore! Come vi ho dato la vita Io, così voi datela ai vostri 
figli! I figli devono nascere nel matrimonio. Coltivate la vita di fede, andate in chiesa, 
confessatevi spesso. Venite nella mia casa perché Io quando c’è la messa, sono vicino al 
sacerdote e il sacerdote è mio Figlio, un cuore solo siamo, tutti e due. Quante cose vorrei 
dirvi figli miei! Non prendete la comunione con la mano per metterla in bocca, ve lo ripeto, è 
una grazia che chiedo è una grazia che chiede l’Eterno Padre dal cielo figli miei, lo capite! 
Ricevete la comunione in ginocchio e bagnata nel sangue di mio Figlio. Ricordate che mio 
Figlio ha versato tutto il sangue, è morto su una croce per darvi la vita eterna! Perché non mi 
capite? Perché va bene tutto adesso? Capite quello che voglio dire, perché? Non potete 
fare niente voi perché è Dio che da il via a tutto e io sono l’ambasciatrice che porta miracoli, 



serenità, pace, salute, misericordia, perseveranza. Lo Spirito Santo è mandato dall’Eterno 
Padre che è nei cieli perché tutto mi dà. Pregate, ascoltatemi figli, che sono la Mamma 
prediletta vostra. Scegliete la via giusta, quella del bene. Non importa se adesso soffrite, 
non importa se c’è tanta carestia, se vi parlano con cattiveria. Siate felici figli miei, e pregate 
per quelli li. Non pregate per i buoni perché ai buoni ci pensiamo Noi! Siate voi i buoni! 
Che pace avete se pregate per quelli che vi danno la pace? Voi l’avete la pace, ma la pace 
vostra la dovete dare a chi non prega, a chi non da consolazione al fratello, questo dovete 
fare! Voglio dirvi una cosa figli miei su queste creature che domani fanno la prima comunione 
e ricevono la cresima. Voi genitori, dovete prima dare buoni consigli e pregare con i vostri 
figli. Perché portate i bambini in chiesa solo a vedere cosa fa il sacerdote? Il sacerdote vi 
deve aiutare e guidare nella preghiera per queste creature, perché Dio lo vuole, lo esige, 
perché sono angeli, sono figli di Dio venuti al mondo nel grembo vostro, voi li avete partoriti 
con tanto amore e adesso con tanto amore scegliete per queste creature. Portatele in 
chiesa anche dopo! Non fate che finisce tutto lì! No, figli miei, devono andare sempre in 
chiesa, ogni domenica, per crescere come creature sante che non commettono atti impuri, 
avete capito? Bambini miei, figli miei, vi amo e vi desidero tanto, vi voglio tanto bene, non 
annullate le parole che vi ho detto. Annullate le parole di cattiveria, camminate per le vie 
strette, lunghe e così strette che arrivate in cielo, in paradiso. Ma voi già siete in paradiso, 
siete già santi se fate questo su questa terra, se ringraziate il Signore, di tutto quello che vi 
dà, pace e serenità. Pregate che siano tolte le cattiverie del mondo, che le guerre che non 
arrivino, pregate per i capi di stato e per tutte le persone che devono portare a compimento 
la pace dell’umanità. Pregate per tutti i sacerdoti, per il vaticano, per le persone che vogliono 
favorire matrimoni tra persone dello stesso sesso, lo voglio proprio dire: è un peccato 
mortale! Voi bambini d’oro che vi siete accoppiati senza sposarvi, vi prego, sposatevi, fate 
mettere il sigillo dell’Eterno Padre sulla vostra famiglia. Non servono feste figli miei, dovete 
andare davanti a Dio e Dio vi da il sigillo del cielo sul vostro cuore per crescere con amore i 
figli, avete capito? Bambini cari, vi dono il mio cuore. Pregate per le creature ancora non 
nate, pregate per le sante anime del purgatorio, pregate per tutto il mondo, per fermare le 
catastrofi, perché se non c’è preghiera, non c’è speranza. Siate forti con lo Spirito, vi amo! 
Dio vi dona tanto Spirito in questo momento. Adesso sto camminando in mezzo a voi con 
mio Figlio, siamo un’anima e un cuore e vi doniamo tanto Spirito Santo, misericordia e tanta 
tenerezza. Fate preghiere figli! Vi benedico, vi metto la mano, il mio mantello su di voi, Io con 
mio Figlio e vi dico: grazie figlioli! Fate questo che vi ho detto e verranno cose meravigliose 
sante e belle per tutti e per tutto il mondo. Vi do un bacio sulla fronte! In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti per l’eternità. Lodate Dio, la Santissima 
Trinità. Grazie figli miei che mi avete ascoltato. Benedetti, vi saluto con grande amore. 
Ciao figli miei! Leggete il vangelo! Leggete il vangelo, aiutate il fratello che fatica a 
comprenderlo, siate uniti per l’eternità. Ciao! Preghiera! Preghiera! Preghiera!  
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