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Ecco figli, questa è la mia voce. Io sono piena di Spirito
Santo, ho i sette doni dello Spirito Santo. Dio mi ha dato
tutto, come lo dà anche a voi. Pregate, lodate Dio Padre, il
Figlio e lo Spirito Santo. Cantate Gloria alla Santissima Trinità. Dio è
contento di voi perché avete quella fede che cresce sempre di più e fate
quello che Io vi comando. Qualche sacerdote non ci crede, ma il Padre
Celeste è buono e dà tanta pace a tutti i suoi figli. Egli è amore, perdono,
carità. Con la preghiera profonda che state facendo qui adesso lo incontrate. Io adesso sono
qui davanti a voi con questa figlia che vi dà il messaggio. Oggi è una giornata di perdono, pace,
di amore: siate forti. La Mamma Addolorata del Perdono oggi, quattro marzo, di mattina
presto ha incontrato questa figlia felice perché vedeva tanta gente. Diceva: grazie Gesù! Grazie
Gesù che mi mandi tante persone! Quanto amore! Gesù è insieme a lei, e anche voi, figli miei,
e anche tanti sacerdoti. Figli miei, arriveranno anche qui i sacerdoti, voi pregate come state
pregando. Di chiese sulla terra ce ne sono tante e ci sono anche tanti sacerdoti. Vorrei, figli miei,
che in questa Pasqua ci fosse qualche sacerdote capace di aiutare gli ammalati che sono in casa
e che non si possono muovere. Pregate! Con la preghiera si otterrà tutto, si otterrà la pace, la
misericordia, la serietà, la fedeltà, l’umiltà, anche la guarigione se voi siete bravi, se fate quello
che dovete fare, che potete fare. La preghiera vi guarisce l’anima e il corpo e tutta la vita figli
miei! Quando morirete non è la morte a vincere ma la vita eterna! Questo ve lo dice la Mamma.
Chi è la Madonna? Amo tutto il popolo di Dio perché Dio mi ha dato il potere, i sette doni, opero
per il bene dei miei figli. In tanti posti ho messo i piedi per dare amore, per riunire persone per
la preghiera. Dio me lo ha permesso, ma tante persone, anche sacerdoti, non credono! Fate le
opere del Signore, fate la messa con l’amore di Dio perché Dio è lì sull’altare e Io sono vicino a
mio Figlio. Date parole sante dall’altare. Dite alle persone: pregate! Perché Dio vi ama. Dio ama.
Quando passerà questa pandemia, come sarete? Più dolci, più bravi? Intanto è una baraonda,
il demonio diffonde tanta cattiveria. Vi dico Io, la vostra Mamma Celeste del Perdono,
perdonate e state tranquilli. Se vi dicono che dovete stare a casa, lì restate. I malati e i vecchi
non possono andare a messa, ma voi giovani dovete andare a messa. Prendete le sembianze
degli angeli perché di angeli fra la gente c’è bisogno! Quando vedete una persona, se siete
innamorati di Cristo, voi vedete Dio, vedete Cristo! Non si fa vedere Gesù, si presenta come
uomo normale. Se tu sei buono dentro, se voi siete buoni dentro, buoni, Gesù lo incontrate
nelle sembianze di altre persone e siete felici. Vi mette la felicità nel cuore, lo capite? Io sono
una Mamma e ho tanti figli: cosa fa una mamma in casa? Cerca di prendersi cura di tutti i figli.
Così faccio Io, un po’ questo, un po’ l’altro, tutti i figli devono essere nella grazia di Dio.
L’universo è impregnato di tante cattiverie: fate opere degne dell’amore grande di Dio! Abbiate
nel cuore il matrimonio con il sigillo del cielo. Non state qua per sempre, siete attesi nel cielo e
nel cielo c’è il giudice giusto e i santi che pregano per voi; ci sono anche tante anime del
purgatorio che sono vicine a Gesù. Tante persone sono tutte intorno a Dio Padre, a Gesù Cristo,
mio Figlio e a me. Tante,...come l’arena del mare e le stelle del cielo. Sono scesa apposta negli
angoli della terra per farvi capire la bellezza e la gioia che dà il paradiso. Dovete fare la volontà
di Dio, la volontà di Cristo e la mia. Ovunque vada per darvi quella benedizione forte che poi voi
date anche ai vostri famigliari, agli amici, anche ai peccatori. Sì, pregate per i peccatori, pregate

anche per chi vi fa del male. Chi ha più soldi, anche nella pandemia, compra tutto! Quelli che
fanno questo però, non avranno pace, perderanno il denaro, perderanno il cuore perché siete
tutti fratelli, fratelli in Cristo! Ci vuole preghiera e lo Spirito Santo che lavora in voi. Se voi avete
lo Spirito Santo è Gesù che entra nel vostro cuore. Pregate lo Spirito Santo perché scenda
sull’altare, la rugiada dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è sangue, è rugiada! Pregate per il
santo padre, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, per tutto il popolo di Dio... che Gesù ha redento.
Tra la povera gente ci sono creature sante, che amano, io li sento nel mio cuore. Tranquilli,
verranno per voi grandi cose. Sono la Mamma Immacolata Concezione, Addolorata del
Perdono perché mio Figlio è morto sulla croce. Io ero lì sotto la croce: pensate una mamma che
si vede un figlio messo in croce! Io vi amo tutti, vi voglio bene e non lascerò mai che vi torcano
un capello perché Io e mio Figlio siamo un cuore solo. Siate cristiani non solo a parole, ma
veramente cristiani con cuore! La Mamma vostra vi ringrazia di cuore e vi mette sotto il suo
manto. Se c’è qualcosa che non va, si può aggiustare, figli miei! Vi dono tanta serenità, tanta
misericordia e tanto Spirito Santo. Preghiera e carità. Pregate per chi vi fa del male perché devo
prendere anche quelli. Dio deve prendere anche quelle persone per portarle alla vita eterna.
Adesso vi saluto e vi dico: misericordia, bontà, tenerezza, umiltà, amore, perdono. Si,
perdonate tutti. Leggete il vangelo perché il vangelo vi istruisce. Io vi auguro tante belle cose,
la Mamma vi abbraccia. Vi stringo al cuore e vi metto sotto il mio manto. Gesù vi sta
benedicendo. Anch’io vi benedico, figli; la Mamma Celeste vi ama: in nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Siate benedetti. Preghiera, tanta preghiera serve, figli. Lo chiedo a voi,
perché so che la otterrò! La Mamma se ne va, ma sono sempre vicina a voi. Pregate! Pregate!
Pregate!
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