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Eccomi, figli miei adorati. Sono la vostra Mamma, 
l’Addolorata del Perdono. Pregate l’Eterno Padre, date amore e 
pace a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io vi benedirò ogni momento. Siate 
umili e dolci nel parlare con tutti, anche con chi vi fa del male. Guai a 
quella persona che parla male dei miei figli prediletti: voi siete i miei figli 
prediletti e nessuno vi torcerà un capello. Siate figli specialissimi per 

me, per Dio Padre e per Gesù Cristo. Ecco figli miei, sono qui. Sto scendendo con il 
bambino Gesù in braccio, tutta vestita di rosa, con la corona dell’amore di Dio che nulla mi 
fa mancare. Quando vengo per il messaggio, figli miei, Dio mi apre le braccia e mi dice: vai, 
figlia mia, sposa mia va’ e dà tanto amore a quelle creature che trovi lì!!! Dio vi ama, Io vi amo. 
Pregate, figli, per chi non prega. Siate dolci nel parlare, siate uniti gli uni e gli altri perché 
tutto il male viene dall’avversario, ma Dio fermerà tutto il male. Unitevi e pregate sempre, la 
preghiera è lunga come una via che comincia qui e finisce all’altro mondo. La preghiera deve 
essere: forte, saggia e misericordiosa, piena di amore verso i fratelli. Pregate per i sacerdoti, 
perché stanno attraversando tante cattiverie da persone che non possono sopportarli. 
Dio Padre vuole preghiera profonda, come state facendo voi, preghiera piena di amore, 
piena di Spirito Santo. Io sono la Vergine Immacolata Concezione, la Madre del Perdono. 
Amo tutti i figli miei e benedico tutti. Siate sempre uniti! Pregate per le creature che 
vengono buttate. Fanno nascere i bambini prima del tempo per ammazzarli. Questo è un 
grande dolore per me, per la vostra Mamma. Io sono la Santa vostra, figli miei, sono la pace 
del mondo, sono la gioia i tutti i cuori vostri. Il cuore mio è pieno di amore e di Spirito 
Santo. Ho tanta fede e fiducia in voi e voi l’avete in me. Beneditevi gli uni e gli altri, 
pregate per tutti. Pregate per i sacerdoti, per il vaticano, per le persone malate di pandemia. 
Non dimenticate, ve lo dico ancora, non lasciate la mascherina, questa è una cosa seria. 
Fate quello che vi dicono perché va bene così, nel futuro si vedrà. Adesso tanti non vanno 
a messa perché sono arrabbiati con i sacerdoti; non vi arrabbiate con i sacerdoti figli miei! 
Voi dovete andare a messa perché la messa porta pace a tutta l’umanità. Dio è amore! Dio 
è pace! Dio è serenità! Dio porta bene! Io, la Mamma, chiedo a Dio e a Gesù. Ecco vi 
dono pace, serenità a tutto il mondo. Vi ringrazio che state facendo preparativi per me. Mi 
festeggiate perché è il mio compleanno. Grazie, figli!!! Quanta gioia! Anche gli angeli Dio 
manda giù per festeggiare! La guarigione arriva, figli miei, se pregate, la guarigione per tutti, 
per le persone anziane, per i giovani, per i malati, per tutti. Io sono tenera con voi, sono in 



pace con voi e in pace con tutto il mondo. Pregate, figli, perché se non pregate, non viene 
quello che deve venire. La preghiera è l’amore del Padre che dà tutto quello che volete: 
siate sempre forti, siate pieni di gioia, pieni di amore. Pregate per le persone disoccupate e 
non hanno niente da mangiare. Siate fedeli a voi stessi, pregate per il Papa. Amatevi tutti 
come fratelli così vi metto tutti sotto il mio manto. La vostra preghiera sale in cielo. Dio è 
felice e anche tutti i santi sono felici; Io sono felice, molto felice con Gesù. Io sono la 
Madre di tutto il popolo di Dio, vi dono tanto Spirito Santo! Quando pregate invocate 
sempre lo Spirito Santo! Voi sacerdoti incensate l’altare per allontanare cose brutte. 
Anime di Dio, venite a trovarmi, venite a trovarmi nella chiesa, venite a messa, a confessarvi, 
a pregare per voi e per tutto il mondo. Figli adorati, fortificati nella fede in Dio, amatevi, 
siate forti e generosi. Grazie per la generosità che dimostrate per una persona. Io vi 
ripagherò cento volte di più nel cielo. Dio vi manda gli angeli, qui adesso ci sono le anime 
sante del purgatorio. Tutti sono qui perché qui si vive bene con la preghiera che fate. 
Grazie bambini miei, figli miei, sono la Vergine Addolorata del Perdono che perdona tutti i 
figli!  
Figli miei prediletti, vi stringo al cuore. Io e mio Figlio siamo sempre un cuore solo. Passo in 
mezzo a voi e vi tocco sulla spalla destra e vi do tanta benedizione, tanto Spirito Santo e 
tanta serenità e misericordia perché andando a casa, lo portiate alla famiglia. Non 
dimenticate di pregare un rosario al giorno con i vostri famigliari, se potete. Onorate il 
Padre Eterno! Onorate Cristo, il Re della gloria! Onorate la vostra Mamma che vi dona 
tanti fiori, spande rose nei vostri cuori e tanto amore, misericordia e gioia. Vi benedico. 
Cantate per me questa sera, onoratemi come sapete fare voi. Felicità e amore! Tutti 
quanti, figli, siate dolci e buoni. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Siate perfetti cristiani, amate Gesù, amate Dio. Benedizioni dal cielo!  Pregate 
figli!  Pregate!  Ciao bambini miei! Ciao! Ciao!  
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