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Sono Io, sono la Vergine, la Mamma del Perdono.
Lodate Dio da tutti gli angoli della terra; lodate la

Santissima Trinità. Siate perfetti nell’amore di Dio, amatelo e onorate
mio Figlio. I cristiani perdono quota, non sono più come una volta; Io
sono rammaricata, perché l’amore viene dall’amore, la pace viene dalla

pace. Il tesoro di Dio, mio Figlio, è stato donato a voi dal Padre Celeste. Figli miei adorati, voi

pieni di amore per me e Io per voi. Siate molto attivi, siate felici e contenti. Gli angeli vi
parleranno mentre dormite, ma voi non lo capite perché nel vostro cuore e nella vostra mente,

quando vi addormentate alla sera, non pensate alle preghiere. Pensate poco alle preghiere

anche se angeli parlano per dirvi cose molto importanti. L’amore di Dio che dice ad ogni
angelo delle persone: vai e dagli la buonanotte da parte mia! Viene, ma non vi trova nella

preghiera e con amore come vuole lui. La vostra mente sta da un’altra parte, anche dormendo!

Qui avete un cuore candido e pieno di amore. Parlo del gruppo e delle persone che siete
venuti qui. Vi siete seduti, ascoltate bene le parole della vostra Mamma. Vi metto sotto il mio

manto, non vi lascerò mai, figli miei! Amate Dio, onorate Gesù, onorate le persone anziane,

onorate tutti, siate perfetti cristiani. In questo tempo chi è che vince? Chi è pieno di amore!
Sono la Vergine Immacolata, perché avete paura di tante cose? Perché non fate piuttosto

preghiere per le strade, cantando con la mia immagine? Questa è una catena del demonio! Ma
non ce la fa perché finirà anche questo tormento, come tanti altri. Ci vuole, figli, la fede, la
fiducia in Dio, l’amore per la Madonna Addolorata del Perdono. Solo la Mamma vi protegge

e vi porta nell’amore di Dio. Noi vogliamo la vostra gioia, il vostro bene perché siete figli di

Dio. Dio vi ha creato con tutto il suo cuore. Non manca di aiutarvi. Io, la Mamma, prego per
voi. Mio Figlio è vicino al Padre Eterno e dice: “Sì, avrai tutto quello che vuoi!”. Per questo

pregate la vostra Mamma! Dio ama! Dio dà! Se vuole Dio si fanno tante cose, ma dovete

avere fede! L’uomo non ha più valori, “l’altra persona” gli ha lavorato il cervello. E fanno cose
inverse! Siate perfetti cristiani, figli, cristiani che dicono: Cristo è Dio!!!! E andate a messa,

anche se le chiese sono chiuse; mettetevi in un angolo e pregate. Oh bambini miei, vi amo tanto!
Verranno cose belle, molto belle per voi che siete qui che pregate. Non ci siete nella chiesetta,

ma Io vedo tutti, tutti quelli che siete sempre stati e vi darò sempre pace e serenità. Pregate

per i dottori, pregate per i sacerdoti, pregate per i giovani, bambini, le persone ammalate,
anziani. Pregate per tutti. Verrà alla vita eterna chi si farà umile. L’umiltà è una cosa grande,
figli! Lo sapete perché fanno la guerra? Solo per i soldi! Aiutate l’umanità con la preghiera

rivolgendo il pensiero a Dio e a me, dicendomi: Mamma Santa, Io sono con te, vienimi vicino

che ho bisogno di te. Pregate il buon Dio, mio Figlio, dategli amore, amatelo come vi ama lui.
Mettetevi in comunione con lui. L’uomo è perso, l’uomo non è più uomo, è demonio e basta!

Ma Dio ama tutti. Gesù è l’amore di Dio verso tutti i popoli. Amate Dio, amate voi stessi!
Se non amate voi stessi, chi potete amare? Se voi non credete, chi può credere? Solo Dio

che vi da la pace! Lui non vi lascia, vi stringe nel cuore. Figli miei, siete la dolcezza del mio cuore!
Quanto vi amo, non vi abbandonerò perché Io sono come voi, sono nata sulla terra e sulla
terra porterò la mia pace per sempre. Pregate e dite: Dio, sia fatta la tua volontà! Passerà

anche questa ondata, siate felici perché la felicità viene dal cielo e nel cielo voi sarete protetti.
Questo è un momento molto critico, dovete capirlo. Siate felici e forti e pieni di amore. Io vi

amo, sono la Vergine Addolorata del Perdono e perdono tutti. Unitevi sempre insieme,
pregate e obbedite. La colpa non è vostra, quello che succede è colpa dei grandi capi che

stanno ammazzando il mondo. Adesso passo in mezzo a voi, chi si vuole inginocchiare, si
inginocchi. Ecco, vi metto la mano sulla testa, vi metto la mano sul cuore. Gesù vi soffia nella

bocca il suo fiato. Il fiato di Gesù è l’amore di Dio che soffia per tre volte: pace, serenità e
amore! Queste sono le parole. Io vi stringo al mio petto tutti e vi benedico. Sia gloria e lode a
Dio. Pregate e leggete il vangelo: vi dà pace e gioia di vivere. In nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo.
Amen!
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