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Eccomi, figli miei, sono la Mamma del Perdono, la gioia 
dei vostri cuori. Pregate, lodate Dio e mio Figlio. Io sono 
disposta a darvi quello che volete, ma non dimenticate la preghiera. La 
preghiera dà fede e speranza, dà gioia infinita e anche tanta salute e 
misericordia. Io sono la Mamma del Perdono e la Mamma di tutti. 
Siete tutti affaticati, bambini miei, ma Io vi metterò sul mio cuore e 

invocherò lo Spirito Santo per farvi stare bene. Voi che pregate, non avete paura di 
niente. Fate regole giuste, sempre in ordine, perché questa è una pandemia! Ci ha messo lo 
zampino il demonio per far chiudere le chiese, per non fare pregare … Questa è 
un’apocalisse!!! Lo vedete quante sofferenze ci sono nel mondo? Lo vedete? Figlio mio, ti 
ho fatto capire quello che attraversa questa creatura: nel momento della preghiera è stata 
torturata come lo è sempre. Lei si è “offerta”. Voi potete fare qualcosa per questa creatura, 
darle consolazione, darle quello che le serve … Non sta bene, ma non sa cosa fare, lei tace! 
Ricordatevi che questa creatura è figlia mia, come lo siete voi, prega molto per tutti voi! Per 
tutte le persone malate degli ospedali, delle case di ricovero, prega per i sacerdoti, per i 
bambini, per i giovani, per le persone decedute con il virus. Figli miei, lei prega! Fate le 
preghiere pure voi! Questa è una guerra che non finisce presto perché c’è tanta gente che 
ci guadagna, figli miei! Quante povere anime vengono da me … , per grazia di Dio trovano la 
vita eterna, non la morte, la vita eterna! Io sto dando amore a tutti, pace e tenerezza! Date 
amore, figli, a tutti, date pace e serenità. Amatevi gli uni e gli altri e amate mio Figlio. Il suo 
cuore è vostro, come il mio! Il sorriso del mio Bambino porti bene a tutti. Non 
preoccupatevi! Le chiese riapriranno. Verrà un po’ più fede? Molti hanno paura di 
rientrare nelle chiese. Pregate per le persone che accudiscono i malati: i dottori, gli 
infermieri e tutte le persone che hanno spirito d’amore per il prossimo. Pregate e Io vi darò 
la pace e la serenità alle vostre famiglie. Fate il rosario tutte le sere e raccomandatevi 
all’Eterno Padre e a mio Figlio, il Redentore e allo Spirito Santo. Chiamate spesso Dio 
e lui vi dà la pace, l’amore e la serenità. Quanti morti! Se non pregate, arriveranno ancora 
più grandi, le catastrofi. Figli miei, pregate, ve lo dico con amore. Pregate perché siete i figli 
di Dio sulla terra; dovete essere attivi con la preghiera allo Spirito Santo! Pregate con 
fede per i capi di stato, pregate per tutti i sacerdoti, pregate per il santo padre. Se non c’è 
la preghiera, verrà ancora più cattiveria nel mondo. Vi amo, figli miei, tutti; vi amo tutti, tutti i 
componenti del gruppo, Io vi abbraccio tutti, vi stringo fortemente sul mio cuore e vi dono la 
serenità, la pace e tanta salute. Sono la Mamma. Sono una Mamma che dà amore ai suoi 
figli e i figli danno amore alla Madre. Voi questo dovete fare: preghiera, parlare poco, 



serenità. Leggete il vangelo, partecipate alla messa, fate anche la comunione spirituale. 
Mio figlio è qui con me e vi sta abbracciando come faccio io. Fatevi tutti il segno della croce. 
Stiamo passando vicino a voi e mettiamo la mano destra sulla spalla. Tracciamo una croce 
sul vostro cuore. Benedetti figli, amate la vostra Mamma che non vi lascia mai: vi benedice e 
vi ama! Io vi conforterò e vi darò quella pace che non finisce mai. Che vi costa un rosario al 
giorno? Fatelo! Fatelo figli, perché la preghiera è gradita al cielo. Ascoltate me, la vostra 
dolce Mamma che sempre implora il perdono su tutti. Vi benedico figli miei, con tutto il 
cuore, vi dono l’amore e la pace: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao 
figli, non vi abbandonerò. Pregate, leggete il vangelo e amatevi gli uni e gli altri.  
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