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Figli miei adorati, sono qui, sono arrivata per voi, con il 
mio bambino in braccio. E con Lui tutti i bambini del 
mondo, porto sul mio cuore! Lodate Dio, la Trinità, 
amatevi gli uni e gli altri. Sono la dolcezza dei vostri 
cuori, sono la Madre del Perdono. Perdonatevi gli uni e gli altri e 
amatevi sempre. Sono fratelli anche quelli che vi sono antipatici, anche 

quelli che non vi parlano. Voi perdonate perché questo è il posto del perdono, non so se 
l’avete capito ancora! Io sono la Madre Addolorata del Perdono, perché nessuno è capace 
di dire questo: perdono! Siate umili e miti di cuore, date il vostro cuore agli altri, datelo alle 
persone che hanno bisogno di voi. Quanti fiori mi state portando, Io vi ripagherò. Vi sto 
pagando con le mie preghiere. Lo sapete figli miei che Noi nel cielo, nel paradiso, preghiamo 
per tutti? Non lasciamo nessuno indietro! Chi vi ha partorito figli miei? Chi vi ha generati a 
questa terra? Se non Dio, il Padre di tutti! Io sono la Mamma perfetta come le madri vostre 
che si prendono cura dei loro figli. Gli fanno scuola loro, prima di mandarli a scuola: 
raccomandazione, calma, tranquillità. Nell’amore siete stati generati e nell’amore dovete 
vivere in questo mondo figli! In questo mondo, tutti sono in perdizione, nessuno capisce la 
vita eterna che è il mondo che Dio ha conservato per voi e per tutti quanti. Ho sentito dire 
tante cose, non potete tirare via il crocifisso dalle scuole, dagli ospedali!  Gesù è la pace 
vostra, è la salute vostra!  Salute dei bambini, che sono le gioie del mondo e che 
comprendono chi è Dio. Oh, figli miei, voi avete già capito il perché! Pregate figli, pregate 
con amore, pregate con il cuore, con il cuore di Gesù che tanto vi ama. Cercate sempre il mio 
Figlio; quando state in preghiera, parlategli figli miei! Parlate anche con me; le parole che dite, 
Io me le metto nel cuore e anche mio Figlio. l’Eterno Padre vi ama tanto, vi culla nelle sue 
braccia. Pregate per il Santo padre e per tutta la Chiesa, c’è bisogno di preghiera! Per avere 
una fede forte occorre una grande preghiera! La preghiera non bisogna dimenticarla, 
bisogna amare e salvare le anime che devono venire in paradiso, nella vita eterna. Questo 
paese è molto triste. Vanno solo in chiesa solo perché quando sono malati, allora vanno in 
chiesa! Bisogna andarci sempre in chiesa! La domenica ci sono tante chiese in cui si 
celebrano le messe! Amatevi figli, perdonatevi gli uni e gli altri. Pregate per i capi di stato di 
tutto il mondo, che non si mettano nella mente di fare guerre, ammazzarsi gli uni e gli altri. 
Quante cose nel mondo, quanti peccati ci sono nel mondo, aiutatevi figli miei. Io sono una 
Mamma e vi amo tanto, ho il cuore pieno di gioia per voi tutti i figli miei.  Anche Gesù vi ama 
tanto! Portate i bambini a messa figli miei, portateli in chiesa! In chiesa il sacerdote è il mio 
Figlio Gesù. Sull’altare, quando c’è la messa, ci sono anch’Io. Oh, figli miei, pregate per i 



sacerdoti e non giudicate i sacerdoti. I sacerdoti li giudica il Signore! Quando c’è la vita 
eterna, il giudizio lo da Dio, non potete giudicare voi! Lo so che a volte fanno perdere la 
fede, ma non sono loro, è il mal vivere di questi tempi, tempi brutti. Figli miei, voi siete qui che 
pregate tanto e Io sono molto felice. Fate una preghiera forte e salda, preghiera piena di 
amore, piena di gioia e di misericordia. Ecco, quante cose belle che vi do figli miei! La vita 
eterna verrà! Quanto Spirito Santo è arrivato in questo posto! Questa figlia ne è rimasta 
folgorata! Padre, dà la misericordia a tutto il popolo tuo perché ne ha bisogno e deve capire 
quanto siete grandi in cielo. Noi siamo in penitenza e voi ci benedite! Questo dice questa 
figlia! Ascoltatela quando parla! Siate felici, sempre pieni di amore, non dovete arrabbiarvi 
mai!! Dovete sempre dire: Signore, quello che vuoi tu, sia fatta la tua volontà, perdonami se 
ho peccato. Quando andate in chiesa, prendete la comunione, che scende nel cuore e vi da 
tanta pace, serenità e amore. Figli miei, vi dico questo: chi ha da fare la carità, la faccia perché 
ci sono tante creature senza un tozzo di pane. Fate la carità perché è il cielo che lo domanda 
figli miei! Pregate per tutte le creature del mondo, pregate per le famiglie, pregate per gli 
ammalati negli ospedali, per i sacerdoti ammalati, pregate per loro e per tutto il mondo. 
Pregate per le creature che neanche nascono e già le ammazzano nel grembo di sua mamma 
perché devono fare cose belle loro, devono essere calmi e tranquilli e non vogliono figli e…. 
Mamma Santa manda le creature a chi li vuole! Mamma Santa benedetta! 
Mamma, quante creature! 
Sono tutte quelle creature che non vogliono, le buttano via dal grembo materno, le 
ammazzano figli miei! Ecco, guarda quante ce ne sono! Miliardi! Oh, figli miei perché fate 
questo? Perché? Perché? Pregate per gli ammalati, le persone anziane ammalate, per tutti i 
bambini del mondo, per i giovani. Pregate per tutte le persone che bestemmiano. Non 
bestemmiate, è peccato mortale figli miei! Siate felici nella pace di Dio, sempre. Qui c’è 
Natuzza Evolo, ci sono persone che sono andate in cielo con la vostra preghiera, ci sono 
tanti Angeli che stanno pregando per voi, sono gli angeli di Dio e portano la pace nel mondo 
intero. Bambini miei che siete qui, vi abbraccio tutti perché avete una grande fede, fiducia 
verso Dio, verso me, verso Gesù. Io sono sempre con voi, notte e giorno, non vi abbandonerò 
mai. Adesso, Io vi saluto figli, vi dono la pace e la misericordia. Vengo in mezzo a voi con mio 
Figlio bambino nelle braccia e lo metto sul vostro petto e vi dono tanto amore. La croce sulla 
fronte, sulle labbra, perché escano fiori dalla bocca, no altre cose, e sul cuore. Vi benedico 
figli: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate figli! Pregate e leggete 
il vangelo. Vi purificheranno le parole che ci sono scritte, di Cristo Gesù, mio Figlio! Ciao 
figli miei! Ciao a presto!  
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