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Sono qui, bambini miei, sono la Mamma del Perdono, sono 
tutta per voi, tutta piena di amore. Lodate Dio e il Figlio di Dio che è 
mio Figlio e vostro Fratello. Quando voi pregate, avete il cuore in Dio, 
in me, nel vostro Fratello Gesù. Lui è pieno di amore per voi. Voglio che 
preghiate tanto mio Figlio e anche me. Io sono la mediatrice. Siate forti 
bambini miei! A questa figlia che proprio il 4 maggio di tanti anni fa mi 

ha conosciuta, ho detto: sono la Madre Addolorata del Perdono, figlia mia, tu devi portare 
tutti alla preghiera. Vai, cammina, prega, fatti un gruppo di preghiera. Mi guardava, ha 
detto solo: Madonnina mia, ti amo, ti voglio bene! Il suo cagnolino la seguiva come un 
Angelo, alzava le zampette come volesse fare una carezza, una cosa molto bella. Le ho 
detto: figlia mia, Io amo te e il mondo intero! Dille queste parole, parla a tutti con la mia 
voce, con la voce di mio Figlio. Tu parlerai e ti ascolteranno! Sarai oggetto di tante 
cattiverie da parte di parenti, amici, tutti. Tu, una parola mi hai detto figlia mia: Mamma, Io 
ti voglio bene!!! Che me ne importa se parlano male di me, io ti voglio bene. Dio Padre è 
dolce con voi e mio Figlio ed Io vi abbracciamo. Questo è amore! Questa è gioia, è fede! 
Comportatevi sempre così, non ascoltate chi mette zizzania, anche a riguardo di questa 
pandemia: fate quello che vi dicono. Mettetevi in ginocchio e fate una preghiera: “Gesù, io 
sono nelle tue mani, non ho paura perché tu mi proteggi!”. Dio, dal cielo, vi sta facendo del 
bene! Sta lavorando con voi! Anche le persone che sono già salite in cielo. Siate forti, figli
miei. Arriva maggio con il rosario. Ne basta uno, ma detto con amore! Tutti quelli che 
amano Dio saranno portati in cielo, nella santità del Paradiso. Andate a messa a prendere il 
corpo di mio Figlio! Questa è una cosa benedetta e santa. Fate le opere giuste. Chiamate
me, la Mamma. Io sono la Mamma per tutti i figli che sono nel mondo. Siete tutti vicino a 
me, vi accarezzo tutti, non vi lascerò! Pregate per i sacerdoti, i fratelli di mio Figlio. Voi 
sacerdoti, recatevi a benedire le case di tutti. Noi vi amiamo e so che questi figli pregano 
tanto per tutti voi. Andate a benedire le famiglie! Una volta così si faceva. E non dite che 
non avete tempo. Il lavoro è amore. Benedite: Dio, Gesù, Cristo. Il cielo è con voi! Andate in 
tutte le case. Specialmente là dove tanti ammalati hanno bisogno di una benedizione, di 
una carezza, di una parola. Perché non lo fate? Vi amo infinitamente. La preghiera è quella 
che vi rende santi, vi guarisce dalle malattie più del vaccino. Lasciatevi condurre a quello 
che Dio vi ha destinato per mezzo di Gesù. Il tempo che attraversiamo è una penitenza. 
E ’una penitenza. Come Israele è uscito dall’Egitto, tutti gli ebrei sono usciti, li ha portati via 
Mosè; ha aperto il mare per portarli fuori e dopo c’è stata gioia e festa! Questo tempo è la 
stessa cosa! Cercate di essere attivi nella preghiera e nella carità. Date da mangiare ai 
bambini, con la preghiera fate la carità a chi ne ha bisogno. Tante persone hanno tanti soldi. 



Li lasciate qua. Cosa potete farci con i soldi? La testa vostra deve essere piena di pace, di 
amore, serenità. Pregate: Dio, aiutami, faccio la tua volontà. Vi sto parlando come una 
Mamma, sono una Mamma, vi sto dicendo le cose giuste perché il cielo vi ama, figli miei. 
Voi dovete essere bravi. Lo siete voi che siete qua. Tutto il cielo è contento di questo posto, 
un pezzo di paradiso; tutti siamo felici. Voi dovete essere autentici figli di Dio, no metà e 
metà! Io vi amo, ve lo dico perché vi amo, ve lo dico perché vi voglio bene. Amate Gesù, 
amate Dio, amate i parenti, amate i figli, pregate per loro. Pregate che non vengano guerre, 
pregate per tutti i bambini malandati che sono in mezzo alla spazzatura, pregate che 
finisca la pandemia. Ma chi prega? Avete paura ad andare in chiesa ad appoggiarvi sui 
banchi? Perché avete paura? C’è l’angelo vicino a voi e vi porta pace! Io vi do sempre 
quell’amore e quella pace che viene dallo Spirito Santo. Maggio è il mese dei fiori, è il mio 
mese. Pregate in questo mese, vedrete quante belle cose vi verranno. Io farò di tutto, ho 
detto e faccio tutto per voi. Io e mio Figlio abbiamo solo un cuore, anche voi date il vostro 
cuore a Gesù perché Gesù è dentro di voi e non vi abbandona mai! Il Padre ha bisogno che 
voi siate sulla terra a confortare le anime che salgono da lui. Benedetti figli, benedetti! 
Pregate per i sacerdoti, per il Papa, per i giovani, anche per quelli che offendono il Signore e 
si credono chissachì. Nella geenna andranno a finire! Bisogna essere come i bambini per 
andare in cielo, voi potete farlo! Pregate la Vergine Immacolata Concezione, la Madre del 
Perdono che è sempre qui notte e giorno. La Mamma vi ama tanto, uno per uno siete 
timbrati con il timbro del cielo! Figli miei, vorrei dirvi tante cose, siate uniti, beneditevi gli 
uni e gli altri, sempre ringraziate. Ringraziate tutti, amate tutti, amore e pace, tanto Spirito 
Santo, tanta fede e misericordia. Io vi darò tutto l’indispensabile per voi e non vi 
abbandonerò perché sono una Mamma amorosa per i figli suoi. Per mio Figlio e per tutti voi 
perché siete i miei figli! Miei figli! Adesso vi benedico. Passo Io e mio Figlio, perché siamo 
un cuore solo, in mezzo a voi. Vi mettiamo le mani sul capo. Amatevi, figli, onorate tutti. 
Leggete il vangelo. Sto passando, fatevi il segno di croce: in nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. A presto, la Mamma vi ama, siate fedeli a me, a Dio, a Gesù. Vi amo, 
pregate figli! Pregate che la preghiera vi fa santi, vi guarisce e vi dà la pace. Ciao figli!
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