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Questa figlia ha lo Spirito. È lo Spirito Santo che 
parla per voi. Sono la Madre Addolorata del 
Perdono, Madre di tutti i popoli: accoglietemi e 
state nella grazia mia, nella grazia di Dio, di mio Figlio. Oggi mio 
Figlio è salito nel cielo. È risuscitato dai morti, come era scritto, così 
sarà per voi tutti che lo amate. Tutti avete amato mio Figlio, nel 
passato; nel presente siete ancora un po’ indietro, non avete 

quell’ardore di una volta. Io sono la Madonna del Perdono, la Madonnina che aiuta tutti. 
Siate bravi, figli. La resurrezione rivela l’amore di Dio verso il Figlio che si è fatto carne. Lui è 
carne. Spirito e carne, perché è Figlio di Dio Padre e Figlio mio. Io l’ho partorito pieno di 
Spirito Santo. Invocatelo spesso perché vi dona la sua grazia. La terza volta che ha visto 
questa figlia, le ho detto: “Sono la Vergine, la Mamma Immacolata del Perdono: fai pregare 
figlia, prega tanto!” E questa figlia si è data da fare! Come si può non benedire e dare amore 
a questa figlia e a tutto il gruppo? Perché l’avete compresa e più andate avanti e più la 
comprendete. È lo Spirito Santo che agisce! Lodate Dio, figli miei, Io sono una Mamma felice, 
ero dolorosa sotto la croce, ma oggi sono nel giubilo. Sapevo che mio Figlio doveva 
resuscitare il terzo giorno e così è stato. Chi non crede non capirà! Mio figlio non si è fatto 
vedere da tutti ma da poche persone buone, solo per testimoniare. Ecco, Io sono alla destra 
di mio figlio e mio Figlio è alla destra di suo Padre. Io prego tanto per voi. È la misericordia di 
Dio, è la felicità di Dio che scende nei vostri cuori quando parlate, cantate e pregate. Non una, 
tante preghiere, rosari, che valgono tanto. Dio è molto contento e anche Io. Sono la Mamma 
di tutti, la Regina della pace, del perdono, dell’amore. Figli miei che siete qui, Io vi amo. 
Pregate bambini, io tutte le notti passo da voi, vi accarezzo e vi bacio sulla fronte. Non vi 
preoccupate, questa pandemia è molto forte e verrà ancora più forte, ma ce la faremo! 
Ascoltate Dio! Ascoltate Cristo! Siate forti, benedite, amatevi gli uni e gli altri! Dovete essere 
in Dio, nella volontà di Dio! Io sono la Vergine Immacolata. Sono sempre una Mamma, qui 
sono del perdono perché c’è poco perdono nel mondo. Cattiveria tanta, perdono poco. 
Quelli che amano Dio verranno alla vita eterna! Quelli che non amano Dio pèrdono il vero 
senso della vita. Sono tutte persone che vogliono fare per conto proprio. L’amore di Dio 
Padre non è vostro, dovete acquisirlo con l’amore del cuore, del prossimo e verso voi stessi. 
Andate in chiesa, pregate, fate la comunione: usciti di chiesa non conoscete più nessuno? 
Figli, accudite gli ammalati, date amore perché mio Figlio Gesù è amore, pace e misericordia. 
La fede deve essere forte per avere i miracoli. I miracoli vengono, figli, non chiedete miracoli 
ma pregate. Dio già conosce quello che volete. Se siete santi Dio vi farà i miracoli. Non vi 
costa niente dire: Gesù, Dio mio, sia fatta la tua volontà; fai di me quello che vuoi e io farò! 
Siate benedetti da Dio! Salvate la santità del matrimonio! Sposatevi! I figli devono nascere e 



crescere in una famiglia nata dal matrimonio, e il matrimonio è tra un uomo e una donna! 
Ogni figlio è dono di Dio. Qualcuno si domanda: ma Dio non si stanca mai della nostra 
ipocrisia! La vita viene da Dio che ha creato l’universo. Ha mandato suo Figlio sulla terra nato 
da una Vergine Sposa e Madre e affidato a Giuseppe che gli fece da padre. Lo ha cresciuto lui. 
Crescete nell’amore. Fate come ho fatto Io! Aspettavo, pregavo, piangevo e sapevo quale 
fine mio Figlio avrebbe dovuto fare! Lo hanno tradito, lo hanno beffeggiato, messe spine sul 
capo, calunniato. Perfino sulla croce lo hanno preso in giro e lui cosa ha detto? Ha guardato 
me e mi ha dato nuovi figli. Io sono la Mamma vostra. Venite vicino a me. Dite: Mamma, ho 
bisogno di questo! Io parto e vado da mio Figlio che già conosce le cose, Lui e Dio Padre sono 
felici di aiutare. Mio Figlio mi dà tutto! Se voi non pregate, non credete a me, non conoscete 
chi è Dio, non sapete chi è Cristo! Il Padre ha fatto nascere il Figlio, carne come voi, e ha 
preso una Vergine, me, per suo Figlio. Io e mio Figlio siamo carne e ossa, vivi nel cielo e il 
Padre lascia tutto a Noi. Chi prega, chi dà amore a un altro fratello, chi ama il prossimo come 
se stesso, rende gloria a Dio! Si affaccia come sui monti, con le braccia aperte e guarda e 
sorride all’umanità. Dio dà tanto amore, ma è anche esigente. Vi prego, amatelo e amate 
Gesù! Oggi sono felice, penso a mio Figlio che è salito nel cielo con tutti gli onori, è il Re dei 
re! Il Re che burlavano e invece è il Re dell’universo, Dio come il Padre! Il Creatore è il Padre, il 
Figlio, Gesù Cristo, il Re dell’universo è il Redentore, Io sono la Regina del cielo e della terra e 
voi siete i miei figli: vi aspetto intensamente. Siete cristiani e cristiani dovete restare, sempre 
più forti. Adesso vi do una benedizione forte. Lode e gloria all’Eterno Padre! Lode e gloria al 
Figlio di Dio, al Cristo Re! Lode alla Vergine Santa Maria Addolorata del Perdono! Pregate 
figli che questa pandemia finisca. A voi che pregate dono un cesto di rose, ogni rosa è un 
Angelo per voi. Crescete nell’amore, nell’amore mio. Benedetti figli vi stringo a me, sempre.  
Preghiera e carità. Preghiera e carità perché la preghiera va a pari passo con la carità! 
Pregate per il Signore, il Dio dell’umanità, il Dio della pace! Dio vi sta dando Spirito Santo, 
misericordia, pace, amore e tanta fede e fiducia. Vi benedico figli: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti vicino a me coperti con il mio manto e Gesù, è risuscitato, è 
dappertutto! Dono luce e pace. Ciao figli miei, pregate!  
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