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Sia lode e gloria a Dio Padre. Figli miei, in questa 
chiesetta vi guardo e mi consolo il cuore. Ecco, da qui si 
vede il paradiso. Il gazebo è aperto e gli angeli che 
scendono e salgono dal cielo per guardarvi. E’ una chiesa speciale! 
Lodate il Padre, lodate Dio il mio Figlio Cristo, il Redentore. Siate 
bravi, umili e dolci. Siamo tutti qua, insieme, con tanto amore. Siete 

molto forti con la preghiera. Dove c’è la preghiera c’è l’amore di Dio e c’è la pace e la 
serenità. Vi ringrazio, figli, dal profondo del cuore di Mamma. Il mio dolce Gesù sempre mi 
è vicino. Siate accorti, non fate orecchie da mercante, il virus sta tornando, rispettate le 
norme delle mascherine, fate quello che vi dicono. Moriranno tante persone, quelle più 
deboli. Ascoltate le parole che dicono per farvi stare bene, fatelo, mettete la mascherina 
andando per la strada o in comunità, nei negozi, lavatevi spesso le mani, copritevi bene la 
bocca e il naso, e se potete mettetevi anche gli occhiali quando siete in mezzo a tanta 
gente. Figli miei, siate forti e dovete dire: “Gesù, io voglio fare quello che vuoi tu, sia fatta 
la tua volontà!” E pregate. La preghiera vi fa santi, vi protegge da ogni sorta di male. 
Amate i vostri fratelli e sorelle. Sono felice che si faccia la processione. Mettiamo tutto 
nelle mani del Padre Santo! Attenzione con i bambini, attenti voi giovani, riguardatevi 
quando siete insieme! Non preoccupatevi che Dio vi guarda, Gesù sta lavorando per tutti i 
suoi fratelli, per tutte le mie creature perché siete figli miei. Siete le mie creature e Gesù è 
vostro Fratello, l’amore della nostra vita. Nella saggezza l’uomo va avanti, nella 
perseveranza fa le cose fatte bene e se persevera, sente che Dio lo ama di più! Abbiate 
sempre grande fede e fiducia verso Dio, verso di me, la Vergine Madre Immacolata. Io 
sono qui, vi sto dicendo cose belle e sto guardando il vostro cuore. Ogni volta che vengo 
qui c’è un messaggio dal cielo, Io vi spando rose e fiori che il peccato non può attaccare. 
Siate forti figli miei, amatevi gli uni e gli altri, siate felici, pregate! La preghiera e la carità, 
figli miei, vanno di pari passo. Se date una lira in cielo ne trovate diecimila! Gesù è qua, 
siamo tutti con la pace nel cuore per donarvela. Figli miei, ragazze, giovani, perché non 
ascoltate i genitori? Perché andate, vi fidanzate, mettete al mondo bambini e poi li 
ammazzate? Io sono la Vergine Immacolata, la mamma, ho vergogna di questo e voi non 
vi vergognate? E poi dite che non avete figli? Per questo vi dico: pregate figli perché la 
vostra preghiera qui, anche che siete pochi, viene moltiplicata all’inverosimile! Siate 
sempre “forti” nel parlare, nel dire e nel fare, amatevi gli uni gli altri, beneditevi gli uni e gli 
altri. Pregate per i sacerdoti, per il Papa, pregate per le anime sante del purgatorio. 
Adesso sono qui, vicino a questa figlia. Siate molto generosi; in tutte le cose non 
preoccupatevi perché arriverà la generosità che avete con gli altri, arriverà sempre più 
forte. Sono felicissima, il cielo è tutto in festa. Quando andate in chiesa io sono in mezzo a 
voi con gli Angeli. Siate sempre umili e dolci, caritatevoli, volenterosi e pieni di fede verso 



di me e verso Gesù perché dal cuore suo scende sangue. Aiutatelo! Fra non molto 
scenderà lo Spirito Santo su voi. Siate forti e dite: Signore, grazie! Passiamo vicino a voi 
per darvi la benedizione, uno per uno. Tranquilli. Ecco, qui c’è serenità e pace. Date amore 
figli. Grazie di tutto quello che state facendo! Dal cielo arriverà la forza, la forza della fede 
e della fiducia. Dalle belle scale del cielo scendono gli angeli; chi non le vede creda a me, 
perché oggi è una cosa grande per me e per il cielo.  Dovete essere attivi, dovete cercare la 
pace! Dovete avere questa parola: Dio mio, sia fatta la tua volontà! Mamma Celeste, 
proteggi la mia famiglia e tutti quelli che ti cercano e anche quelli che non ti cercano. 
Benedici tutti! Fa finire questa malattia! Ascoltate bene figli, soffro tanto perché ci sono 
tante creature che hanno bisogno di cure, di tutto, e tante persone che potrebbero aiutare 
non lo fanno, pensano solo per loro! Dal cielo arriva rugiada di benedizioni e santità a tutti. 
Un grazie speciale per tutti voi che siete qua: figlie mie, figli miei, qui c’è Gesù che vi dice: 
aiutatemi a portare anime in cielo, nel paradiso perché Dio è amore! Adesso passo in 
mezzo a voi, Io e mio Figlio siamo un cuore solo. Vi stiamo facendo la croce sulla fronte, 
sulle labbra e sul cuore. Vi benediciamo. Questa parola dovete dire: Gesù, Mamma Santa, 
grazie! Vi vogliamo bene! Dite solo queste parole, nel momento che stiamo passando in 
mezzo a voi. Vi diamo una benedizione forte. Vi benedico figli: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Io sono la Mamma Immacolata Concezione, la Mamma 
addolorata del Perdono. Figli miei pregate! Pregate! Pregate perché con la preghiera si 
vive bene, c’è la salute e c’è tutto quello che ci deve essere nella famiglia, con i figli e con 
tutti. Ciao figli miei! Leggete il Vangelo e pregate intensamente, la preghiera santa e 
giusta. Ciao a presto! Figli miei la Mamma vi avvolge con il manto, tutti insieme. Vi stringo 
al cuore, siete miei figli prediletti, i fratelli di Gesù, mio Figlio, ciao! 
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