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Eccomi qui, la dolce Mamma vostra! Vedete dove sono? 
Guardate le scale che ci sono, tutte piene d’oro, piene 
di brillanti e oro. Così è il cielo, figli miei; lo guardate? Io 
sto scendendo, donna mite e umile su questa terra; ho 
mangiato il pane della fatica, ecco perché Gesù mi ha voluta nel cielo. 
Perché Io ho ascoltato lui. Ho fatto la sua volontà e la volontà del 

Padre. L’ho capito quando sono andata in cielo, anima e corpo. Le feste che mi hanno fatto! 
Se sapeste, figli miei, che ad ogni festa è ognuno di voi che sale nel cielo, che ha la vita eterna! 
Uno sposalizio! Non siate amanti delle cose superflue. Sposalizio d’amore per il Padre, per 
il Figlio Gesù e per me la Mamma. Mamma che vi adora e tanto vi ama. In braccio ho sempre 
il mio bambino, io ho generato il Figlio di Dio. Da piccolo e da grande, Io sono sempre 
insieme a lui, ero con lui anche quando l’hanno crocifisso. Io sono stata sempre con lui 
crocifissa, io sapevo tutte queste cose e avevo il cuore che mi si spaccava, ma per mio Figlio, 
non per me. Figli adorati, consacrati al mio cuore, amanti della grande preghiera, quanto 
amore vi do! Dio vi ama tanto e Gesù vi manda amore e pace, benedizione e Spirito Santo. 
Siate onesti nel parlare, non dite cose superflue per far credere questo o quello! No! Voi 
dovete dire le cose come stanno perché è una cosa grande questo “posto”. Io sono la 
Vergine Immacolata, la Madre del Perdono. Oggi c’è il perdono di Assisi, di mio figlio 
Francesco che tanto vi ama. “Laudato sì, Signore mio! Laudato sì, Signore mio!” che 
significa: ”Sii lodato, sii lodato, Signore mio!” Lodate Dio, amate e servite Dio! Anche se 
non potete essere come San Francesco! Francesco d’Assisi è diventato immagine vivente 
di Cristo. Gesù è il Figlio di Dio sceso sulla terra. Io sono la Mamma. Il Padre Celeste ha 
mandato suo Figlio, concepito nel mio grembo, per dare la vita eterna a voi, anche a me e a 
quanti siete sulla terra. Per questo aiutatevi con le preghiere, siate umili. Siate beati già in 
terra, potete farlo, se volete. Siate attivi nel bene. Potete fare tutto, potete essere quello 
che volete, ma sempre con amore. Con l’amore di Dio, la preghiera, l’umiltà. Esercitate la 
carità, figli miei adorati, voi lo sapete, la preghiera va di pari passo con la carità. C’è tanta 
gente che ha bisogno di tutto. Sapete quante persone hanno bisogno in questo momento! 
Per la pace e la serenità della famiglia la misericordia di Dio scenderà su di voi e l’amore di 
Dio parlerà al vostro cuore. Non servono tante cose, ma l’amore! Luce degli occhi miei, luce 
mia siete voi! Pregate, figli! Pregate perché come volete le grazie, senza la preghiera? C’è un 
momento di preghiera, come c’è il tempo di lavoro, c’è un momento di gioia tra gli sposi, tra i 
genitori e figli, c’è un momento in cui Dio tutti benedice dall’alto. Con il suo lasciapassare 
manda me nelle case vostre. Io sono sempre vicino a voi, di chi mi chiama, di chi ha bisogno. 
Non piangete, siate sempre forti con lo Spirito che vi arriverà. Dio manda il suo Spirito e 
non lascia mai soli i suoi figli. L’amore di Mamma è pieno di gioia per voi! Quanto siete belli 
e bravi! Creature sante del cielo, siate perfetti nella preghiera!  C’è chi ha tanta voglia di 
pregare, c’è chi ha voglia di amare, chi di decidere cosa deve fare per la Madonna, per me, 



per Gesù, per tutti i suoi fratelli. Miei figli prediletti, siate pieni di amore! Quanto 
ringraziamento che vi faccio per la processione che mi avete fatto! Mi avete fatto una cosa 
grande! Tutto il paradiso è contento e felice! Avete usato la carità con i fratelli che hanno 
bisogno. Io vi mando cose ancora più belle. Siate umili e dolci. Ho trenta tre rose sul braccio 
destro perché sul sinistro porto il bambino Gesù. Sono rose, tutte creature che devono 
nascere e nasceranno con l’amore di Dio, con il volto di Dio, con la pace di Dio, con la 
santità di Dio. Papà e mamma, quando chiamate alla vita un bambino, sappiate che è un 
angelo che scende dal cielo.  Pregate sempre perché lui vi risponde attraverso lo Spirito 
Santo che è in voi, lo Spirito Santo che Gesù vi manda, è vostro il bambino perché Dio ve 
lo dona. Dio ha creato Adamo ed Eva e ha detto loro: “crescete e moltiplicatevi, riempite la 
terra”. Al Padre piacciono le creature, tante creature, che sono figli suoi.  Vi parlo da 
Mamma a tu per tu: volete un figlio solo perché dovete acquistare la casa, dovete acquistare 
la macchina, dovete andare in ferie, dovete fare questo e quell’altro; prendete cose invece 
che figli e questo non va bene.  Una volta sì, c’era povertà, ma quella povertà era più dolce, 
più sana, più felici tutti!  Io sono una Mamma che parla da mamma a tu per tu con i suoi figli. 
Dio è dentro di voi, tutto il paradiso, vedrete che belle cose vi darà! Pregate figli, non si 
hanno grazie senza la preghiera. Come volte guarire senza la preghiera? La preghiera 
guarisce, unisce, dà amore, vi fa belli, vi fa perfetti cristiani. Vi amo tutti, dolcezze del mio 
cuore, tesori! Un saluto a quel figlio sacerdote che mi ha accolto portandomi Gesù. Ha 
incensato la chiesa e benedetto tutti voi. Agli amici e parenti, ai conoscenti tutti, siate pieni 
di amore! Quanti angeli mi hanno accompagnato, figli miei! Era il paradiso aperto. E’ stata 
una cosa grande: per questo vi ringrazio figli miei, siete stati proprio come voleva il Signore. 
Amate me, amate Gesù e amate ogni fratello e sorella. Siate fedeli al popolo di Dio, voi 
siete il popolo di Dio! Anche voi siete santi. figlioli, siete figlioli cari a Dio. Non vi 
dimenticate la preghiera per il Papa, per il Vaticano e per tutti i sacerdoti, pregate per gli 
ammalati, pregate per i ragazzi, i giovani. Pregate per chi non ha lavoro. Siate forti nello 
Spirito. Chiamate Dio e me. Dite: Mamma santa, tu sei la nostra gioia e la nostra vita, dacci 
quello che ci serve, perfetti, misericordia, tanta fede e fiducia, l’umiltà come Dio vuole. Ecco 
perché mio Figlio Gesù vi ama tanto. Amate Dio, amate me, la Vergine Immacolata 
Concezione, la Madre del Perdono. Amate Dio, Padre Pio e tutti i Santi. Perché ogni volta 
che innalzate la preghiera a loro, tutte le anime del paradiso pregano per voi!  Adesso vi 
metto tutti sotto il mio manto, come una chioccia e vi dono tanta pace e serenità. Mio Figlio 
è sempre insieme a me; vi accarezza e vi fa la croce nella fronte, sulle labbra e sul cuore. Vi da 
tanto Spirito Santo. Più ne chiedete, più ve ne dà. Siate forti e misericordiosi. Noi siamo 
con voi per la vita eterna. Benedetti figli, leggete il vangelo e curate la preghiera, sempre più 
profonda. Vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate uniti al 
mio cuore, a Gesù e all’Eterno Padre.  Misericordia, figlioli, misericordia, pace, amore per 
tutti.  Amen! Ciao bambini miei!  
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