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Eccomi, sono con voi, l’Addolorata del Perdono, la Vergine 
Immacolata. Quanto amore e quanta tenerezza, vi amo figli 
miei. Lodate Dio, la Santissima Trinità, e amate Gesù perché il cuore di 
Gesù è vostro. Parlate con dolcezza e aiutate, aiutate i poveri, anche con 
una borsa di spesa. Se voi sapete che qualcuno è povero, portatela 

presto. I capi di stato stanno facendo un disastro; è una guerra! Questo virus scomparirà da 
solo! L’uomo ne è responsabile! Ricordatevi figli che sta arrivando, quello che si diceva da tanti 
millenni! Dio fa chiarezza tra buoni e cattivi, come il pastore seleziona tra pecore e capri. Pregate 
bambini, il Signore Gesù non vi lascia un minuto, tranquilli. Tanti dispiaceri, tanta cattiveria figli, 
ma voi non avete colpe. Le mie chiese sono tutte chiuse: perché? Avete paura della morte? Chi 
comanda? Dio, il Padre Eterno che ha fatto l’universo! Quei poveri morti, sono tutti in cielo con 
me, perché non potevano vivere qui su questa terra. Resterà, figli, un terzo di umanità! Si 
faranno progressi, solo se pregate e amate Dio. Allora crescerà come capitò con Abramo, 
l’umanità crescerà un’altra volta. Quante creature moriranno! Quante anime si sono perse! Sì, 
tante chiese sono chiuse, tanti sacerdoti celebrano messe di nascosto! Questa figlia lo sapeva! 
La casa dove state sarà la piccola chiesa per voi, finché non potete uscire! Figli miei, adesso 
parlano di virus, parlano di mascherine; ma di che cosa stanno parlando? Di miliardi, di soldi! Ma 
dove sono? Tanta gente sta morendo di fame. Quanta tenerezza mi fate. Figli pregate, figli 
pregate! Non c’è più umanità! Il mondo si è rovesciato, ma siete stati voi, con la vostra non 
perfetta unione. Le chiese non sono chiuse; è aperta la porta: perché non andate dentro la 
chiesa uno, due, tre, quattro, dieci, venti? A distanza! Pregate l’Ave Maria, il Padre Nostro, 
fate il rosario! Date amore per i fratelli che non possono, perché non lo fate? Avete pura!! Chi è 
Dio per voi? Volete fare la volontà di Dio?  Sono la Mamma, Io prego per voi e mi inginocchio 
davanti a mio Figlio e a Dio; il Padre Eterno, e chiedo tante grazie! Sono cinquecento anni 
ormai che è venuta un’altra cosa simile: sapete che cosa hanno fatto? Processioni, canti, 
preghiera, scalzi e dopo un poco è finita la peste! Siate forti nello Spirito, Io sono piena di 
Spirito Santo. Amatevi gli uni e gli altri! Abbiate tanta fede e fiducia in Dio e in me, 
l’Addolorata che perdona. Questa Pasqua, che Pasqua è? Mio figlio come viene trattato? No, 
non viene trattato? Non parlo di voi qui, tanti sono contro di voi perché hanno invidia, ma voi 
pregate perché la chiesa deve crescere, deve dare pace a tutti, anche a quelli che non pregano. 
Questa Pasqua fate le stesse cose di sempre, come fossero aperte le chiese! Fate come state 
facendo adesso: un gruppo, due gruppi, con questi accorgimenti previsti e pregate. Il Venerdì 
Santo a questa figlia Gesù le ha promesso che verranno i dolori, ma non forti come una volta. 
Già da molto tempo, da prima delle feste scorse, era messa male e sta male tutti i giorni, ma non 



rinuncia a fare penitenza, tanta penitenza. Prega di buon mattino: Signore, ferma questa peste! 
Tanti poveri anziani muoiono perché trascurati. Danno spazio ai giovani! Tutto per soldi figli 
miei! I capi di stato stanno demolendo il mondo, non c’è più umanità! Vengono distrutte le 
famiglie che non hanno denaro!  Chiudono tante botteghe, che permettono a tante creature di 
vivere e alle famiglie di campare! Tranquilli però, questa guerra passerà, ma non presto figli miei; 
state tranquilli, state in casa, pregate, mangiate tranquilli perché chi comanda è Dio! È Dio che 
comanda il mondo.  Io sono la Vergine Addolorata del Perdono, la Mamma che dà a tutti i figli 
suoi e se li stringe sul petto. Questa è peggio di una guerra, ma dal cielo scenderà rugiada 
fresca e amore. Il Padre vi manda lo Spirito Santo! Tanti passano davanti a una chiesa, 
neanche un segno di croce, un pensiero, niente! Svegliatevi figli miei!! Svegliatevi, lo vedete cosa 
arriva? Se non fate preghiere e dite: ma sì! Arriverà che solo un terzo di cristiani resteranno sulla 
terra! Ma noi la fermeremo; la fermeremo e voi tutti, pregate figli! Sacerdoti, vescovi, papa, 
aprite le chiese e pregate. Fate vedere che pregate perché se Dio vuole non morirà più nessuno. 
Non abbiate paura di entrare nella mia casa! Sia gloria a Dio Padre!  Sia gloria al Figlio! Sia 
gloria allo Spirito Santo! Sia pace e salvezza tutte le anime del purgatorio. Molte dal cielo già 
stanno pregando per voi, ascoltatele. Aiutate chi ha bisogno, aiutate gli anziani, pregate per 
tutti gli ospedali che stanno facendo grandi opere per il corona virus. E’ la corona della 
penitenza come ha detto questa figlia. Mettiamo questo nome: è la corona della penitenza! E’ 
Pasqua, date da mangiare ai bambini che hanno i papà senza lavoro. Non sanno dove prendere i 
soldi per pagare questo e quell’altro. Oh Signore!! Oh Figlio del Re, aiutaci! Te lo chiede la 
Vergine Maria, la tua Mamma! Ferma questa brutta peste, questa guerra! Amatevi gli uni e gli 
altri e beneditevi, sarà una Pasqua un po’ pesantina. Una Pasqua di pianto, figli, tanto pianto, 
figli miei! Dovete fare tante preghiere, adorate il mio Figlio, nessuno lo adora nelle chiese 
adesso! Si partecipa alla Messa stando in casa, ma non è come in chiesa. Inginocchiarsi, 
ricevere il Corpo di mio Figlio, che scende nel cuore, ti purifica, ti dona tanta tenerezza, con me 
vicino, la Vergine Immacolata! Pregate, una grande preghiera verso il cielo. Adesso Io vi 
benedico con cuore grande. Vi metto il mio manto, tutti sotto il mio manto e mio Figlio vicino a me. 
Tanti fiori, ogni petalo, un’Ave Maria. Una strada di fiori c’è per voi, conservata per quando 
verrete nel cielo. Vi aspetterò, Io e mio Figlio, e anche l’Eterno Padre. Fate opere buone. 
Grazie, figli che mi avete ascoltato. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio e allo Spirito Santo! 
Fatevi il segno della croce: in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo!  Sono la 
Mamma che vi abbraccia tutti, con tanta tenerezza e misericordia! Vi benedico figli miei! Ciao 
figli miei! Ciao dalla vostra Mamma! Pregate e leggete il vangelo! Pregate per i sacerdoti, il Papa, 
vescovi. Facciamo sentire la voce di Dio a tutto il popolo! Amen!  Vi dono tanto, tanto amore, 
serenità e tanti baci. Attenti a Maggio, attenzione ... Arriva Maggio! 
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