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Ecco figli miei, sono la vostra Madre, l’Immacolata 
Concezione, la Madre del Perdono perché una Mamma 
perdona sempre. Figli miei, vorrei dirvi tante cose, il mio cuore è pieno 
di amore per voi. Tanta misericordia dovete avere anche voi per il 
prossimo. Ricordate: amate Dio, la Santissima Trinità! Sono piena di 

gioia per voi figli qui dentro, in questa chiesetta della preghiera; qui c’è tutto il paradiso! 
Dio ha mandato suo Figlio su questa terra, nel mio seno: ho avuto un grande onore, ecco 
ce l’ho qui in braccio, pieno di sorrisi per voi. Vi sta salutando e così voi dovete fare, 
salutate tutti i bambini che incontrate per la strada perché il mondo sta finendo senza 
bambini. Tante creature non vengono più al mondo: ci vuole una grande processione, 
cantare e pregare per tutte le strade! Aiutate le persone che sono povere e che non ce la 
fanno neanche a comprarsi medicinali; non pensate solo a voi stessi. Con la pandemia, tanti 
uomini e tanti giovani sono disoccupati. Aiutatevi figli perché siete protetti fino adesso dal 
cielo, da me, da Dio, da tutti i santi. Lavorate con il cuore, con la preghiera, anche per chi 
non lo fa. Ci sono persone sciocche che credono che è tutto finito. Verrà una botta forte 
più in la, voi lo sapete, siate sempre umili e sempre agite con amore, ascoltate quello che vi 
dicono. Se vi dicono che non dovete uscire, non uscite perché questa è una peste più di 
quella di cinquecento anni fa! Io ve lo dico come una Mamma. Sono la Madre di Dio e 
dono la pace, la serenità e la gioia. Sono la Mamma perfetta. Santità per santità, amore 
per amore, gioia per gioia, vi amo figli! Vi farò vedere tante cose, ma adesso dovete 
sopportare un po’ di situazioni non belle. Chi ha creato il mondo? E’ l’Eterno Padre, ha 
fatto tutto lui! Voi dategli qualcosa di bello, dategli il vostro cuore! Non potete guarire se 
fate poca preghiera. Voi, figli, siate sempre generosi con la preghiera. Quanta tenerezza mi 
fate. Vi ringrazio di cuore per gli addobbi e la serenità che c’è qui in questa chiesetta. 
Pregate per il terzo mondo dove ci stanno tante creature che stanno morendo di fame e di 
questa malattia. Dio vi ama, mio Figlio vi ama, vi ha donato tutto il cuore, tutto il suo sangue 
e Io vi ho donato il mio cuore pieno di spade. Mio Figlio cammina sulla terra! Sta curando i 
suoi preferiti, cioè le pecore smarrite, le sta curando. Questa figlia è tutta sua, qui dentro 
in questa casa che è la capanna della preghiera. La gioia della sua vita è qui dentro, a lei 
non importa niente altro di quello che dicono. Pregate per quelli che non credono. Amatevi. 
Chi soffre, figli miei, abbia coraggio perché vi sono assicurate cose meravigliose nel futuro. 
Tutti rimarranno a bocca aperta perché tutto verrà come Dio ha scritto sul libro delle 
persone. Ecco, la pace verrà, ma dobbiamo essere tutti “uguali”. Io sono la Mamma e dico a 



voi figli: dobbiamo essere tutti uguali, uno per tutti, tutti per uno, avete capito? Siate forti, 
sereni, misericordiosi. Quanta pace, quanta tenerezza e quanta gioia! Voi donne se non 
avete figli, se non potete averli, non vi allarmate perché Dio ha un altro progetto su di voi. 
Dio ama tutti allo stesso modo, è buono e così mio Figlio! Padre e Figlio sono una cosa 
sola. Io ho un cuore grande, vi stringo fortemente a me, non vi mollerò più. Ricordatevi figli 
che mio Figlio è sceso sulla terra e cammina per le strade del mondo. Se viene qualcuno 
vicino a voi, un povero e vi chiede qualche cosa, non negate niente perché egli vede chi è 
buono e chi è cattivo. Adesso pregate anche che arrivi tanta acqua, servono preghiere 
anche per l’acqua. Andate in chiesa, non abbiate paura di entrare in chiesa! Voi sacerdoti, 
voi figli di Dio, fratelli di Gesù, non mettete paura alla gente, pregate con amore. Dite qui 
c’è il Padre e la Madre e Gesù, vicino a me! Fate la comunione! Purificatevi la mano perché 
Gesù è santo. Pregate per i poveri. Pregate per chi bestemmia. Aiutatevi che Dio vi sta 
aiutando, figli. Siate felici. Io sono la Madre, la Vergine Maria, l’Immacolata Concezione e 
amo tutti allo stesso modo. Pregano per le famiglie, fate il rosario alla sera; quando siete a 
tavola, tutti insieme, magari alla domenica o quando c’è tutta la famiglia, alzatevi e benedite 
per quel pranzo o per quella cena, e per aver mandato Cristo!  Siate umili e dolci e abbiate 
tanta fede. Dio vi sta mandando lo Spirito Santo.  Pregatelo! Pregatelo tutti i giorni e 
unitevi nel bene, mai nel male. Fate del bene, figli, e vi trovate del bene! Sei date cinquanta 
a un povero, in cielo è scritto, Gesù ve ne dà mille, diecimila, cento mila perché quel povero 
ha bisogno adesso! Figli miei, vi saluto. Io e mio Figlio un cuore solo, passiamo e vi mettiamo 
la mano sulla fronte, una croce sulla fronte e diciamo: sii benedetto figlio, sii benedetto tu e 
la tua famiglia e tutte le persone che ti stanno a cuore. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo. Fatevi la croce figli e dite a Dio: Grazie! Madre Benedetta, grazie delle 
tue premure verso di noi! Grazie con tanto amore e con tanta gioia! Ecco, benedetti, 
lodate Dio. Beneditelo per tutti gli angoli della terra. Amen! Amen! Amen! 
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