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Eccomi, figli miei, sono qui ad ascoltare la vostra 
preghiera. Amatevi gli uni e gli altri. Amate Dio, amate 
suo Figlio e tutti i santi: vi proteggeranno! Io sono sempre vicino a voi in 
questo periodo di grande tragedia. Vorrei sapere se siete apposto con il 
cuore! Siate con umiltà grande, qualunque cosa dovete fare, o vi dicono 
di fare. I capi di stato ... non sanno cosa fare! I dottori, specialisti, 

infermieri, quelli devono avere la palma e la benedizione dall’alto! Figli miei adorati, questo male 
che doveva succedere possa aprirvi gli occhi! Lo Spirito Santo è quello che parla in voi, è Lui 
che dovete ascoltare. Io qui vi vedo tutti in fila, tutti accorati per la preghiera. Fate la 
preghiera ancora più profonda. Passerà questa brutta tragedia, ma fate quello che vi dicono i 
vostri capi. Mettete sempre avanti le loro parole. Fate penitenza e ascoltate la parola di Dio. 
Dio è amore. Chi ha l’amore e accetta la penitenza delle prove terrene, ha la grazia della vita 
eterna. Chi parte con l’amore nel cuore, arriva nel cielo protetto dagli angeli, dai santi e da me 
che sono la vostra Mamma e che non vi lascia mai. Io prego per voi. Pregate per i sacerdoti, per 
il vaticano figli miei. Pregate per le persone ammalate, pregate per gli ospedali, per le persone 
che hanno bisogno di cibo. Figli miei, Io sono la Mamma, accostatevi a me, mettetevi sotto il 
mio mantello e date amore e pace. Io sono piena di Spirito Santo, mio Figlio è pieno di 
Spirito Santo. Dio vi ama perché Dio è un Padre e il Padre non distrugge ma salva. Il Padre 
dà amore ai figli, non preoccupatevi, perché quello che è destinato verrà! Verrà la vita eterna, 
la bellezza del mondo, siete tutti angeli. Nel futuro saremo tutti santi, tutti angeli! Vi dice una 
cosa la Mamma. Doveva venire questa cosa ma non vi rammaricate perché presto si aggiusterà. 
Anche altre volte è venuta così, una peste molto brutta. Ma c’era e c’è la peste della fama. Ci 
vogliono milioni di gesti di amore, milioni di preghiere. Serenità, pace e gioia del cielo. 
Vengono gli angeli e vi stringono al cuore. Questo è l’amore che dovete dare. Tante persone 
sono morte, ma stanno alla vita eterna! Tante persone, specialmente anziani, senza poter 
avere qualcuno accanto: sposi, figli, sono morti da soli, come delle cose!  Amatevi, onoratevi gli 
uni e gli altri; fate penitenza con la preghiera: non giudicate, il giudizio lo dà Dio non voi. Io 
sono la Mamma Addolorata del Perdono: mi chiamate così perché sono una Mamma che va in 
tanti posti per portare la gioia e dare pace, serenità e fiducia. Siate umili, figli miei!!!!! Se 
qualcuno vi dice qualcosa, parlate così: “Si, va bene!”. Dio ama le persone umili non quelle 
superbe. Dio ha dato la pace, ha dato l’amore ai poveri di spirito e il povero di spirito fa 
tenerezza. Non usate sgarbi agli anziani, ai bambini. Io sono la Mamma, dolcezza dell’universo. 
Mamma, Figlia, Sposa! Vengo a voi con amore perché mi manda Dio. Sono felice ai piedi di 



mio Figlio a chiedere grazie per voi e lo farò sempre perché voi siete i miei figli prediletti. 
Nessuno vi dirà una parola, nessuno vi torcerà un capello. Mio Figlio è il Figlio di Dio e voi 
siete i figli di adozione. Una mamma che dà al figlio? Gli dà un serpente da mangiare? No, gli 
dà la migliore cosa. Le mamme fanno questo per i figli che aman0 e i figli ricambiano le madri. E’ 
una cosa grande! Ricordatevi, figli, che nel cielo sarete premiati con il sigillo del cuore di Dio, 
di Gesù e mio. La mia gioia e il mio manto scenderà su di voi e sarete sempre protetti. 
Attenzione figli, nella chiesetta cercate di avere sempre tutto sistemato e pulito. Vediamo le 
belle cose che fate, e noi vi ringraziamo. Amatevi! Guai a coloro che dicono male dei fratelli! 
Date sempre allegria alle persone.  Mi date gioia, figli miei, se pregate tanto. La vostra 
preghiera è piena di amore e di gioia; è piena di fiori che profumano. Le mie rose curatele, 
curatele figli! Io sono la Vergine Addolorata del perdono, l’Immacolata Concezione: Io vedo, 
cammino per il mio giardino, vedo quei fiori belli; ma ci vuole tanta cura! Il cuore mio è vostro, il 
paradiso vi aspetta e gli angeli vi confortano per tutti i giorni della vostra vita. Siate sempre 
uniti gli uni e gli altri, fate gruppo con amore! Pregate per le persone che sono cadute nella 
pandemia. Pregate per i bambini ammazzati nel grembo della madre. Quanti ne muoiono ogni 
anno! Amate Gesù perché Gesù vi ama. Gesù vi ha dato il suo cuore, il suo sangue è vostro! 
Gesù vi ha dato il suo sangue. Io vi abbraccio. Avete avuto esperienze tristi. Speriamo che 
passi presto. Siate bravi, coerenti, ascoltate quello che vi dicono i responsabili perché è per il 
vostro bene e per la vostra salute. Se Dio vorrà, passerà anche questo! Andate in chiesa, 
andate a pregare a prendere il corpo del Signore. Gesù è in voi, è nella vostra mano, nella 
vostra bocca, state tranquilli! Io vi benedico, figli miei, avevo tanta voglia di dirvi queste parole, 
vi ringrazio!!! Io sono la Mamma che vi ringrazia e vi stringe al cuore; non vi abbandonerò 
perché il figlio di Dio è anche mio Figlio e vostro Fratello. Quanto amore! Vi benedico figli, 
siate forti, sempre più forti con la preghiera. Vi dono tanta pace e serenità, vi bacio sulla 
fronte. Insieme a mio Figlio, sto camminando in mezzo a voi.  Siete forti figli miei, Io vi benedico. 
Pregate e leggete il Vangelo ogni giorno. Ascoltate la voce del Signore in chiesa. Io sono la 
Madre di Dio, Io sono la Madre della chiesa. Ricordatevi di pregare per i sacerdoti. Onorate 
i poveri! Chi ha da mangiare ne porti ai poveri. Siate umili, quell’umiltà profonda che cancella 
ogni male dal cuore e mette ogni bene nella pace di Dio. Vi benedico tutti; sto passando 
proprio adesso, metto la mano sulla testa e sul cuore: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Siate benedetti. Ciao figli miei. Onoratemi e crescete nella fede. Pregate! 
Pregate, figli, con amore. Amen! 
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