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Ecco figli, sono qui, sono la vostra Mamma, la Madre 
del Perdono. Amatevi figli, stringetevi gli uni e gli altri con cuore 
puro. Siate sempre pronti a mettervi con il cuore accanto agli altri. 
Pensate alle gioie che vi dà l’Eterno Padre e anch’Io, la Mamma, 
la Vergine Addolorata del Perdono. Qui in questo posto si vive un 
grande perdono, non credete? Sì, figli miei, dovete credere. Ho 
messo ancora l’abito viola e ho il Bambino Gesù nelle mie braccia, 
sul mio petto e la corona in testa. Vi dice qualcosa questo? 

Pensate bene. Questa mia corona vi porta via tutte le cose brutte e vi lascia il cuore 
semplice, buono e amorevole con gli amici e in famiglia. La famiglia deve essere santa 
perché è cara a Dio, è cara a me e anche a voi. Io sono la Mamma e quando da un figlio 
sento dire qualche parola un po’ fuori posto, Io ho il cuore spaccato come l’avevo quando è 
stato trucidato il mio Gesù! Gesù non vi abbandona mai e neppure Io perché siamo un 
cuore solo. Io e mio Figlio non vi lasceremo, vi aiuteremo nel parlare. Non giudicate più, 
non dite parole al vento, parole gettate nell’aria: quello che seminate, lo raccogliete figli 
miei! Avete capito? La dolcezza non costa niente! La dolcezza è piena di amore, voi siete 
amore per il cielo. Siate moderati in tutto: nel parlare e nel fare. Pregate perché la 
preghiera vi guarisce e vi porta all’eternità. Io la Mamma con il mio Gesù vengo a prendervi 
nell’ora del passaggio! Pregate e fate opere di bene. Preghiera e carità! Trovate nel 
portafoglio del cielo tutto quello che date su questa terra per le persone bisognose. Se 
potete, aiutate le persone in difficoltà. Io vi proteggo tutti i giorni, sono sempre insieme a 
voi. Gesù tutte le mattine vi mette la mano nel petto quando lo pregate. Non lo sentite, ma 
se siete buoni, la bontà Dio vi premia. Se siete cattivi c’è l’altra persona che fa di tutto per 
disprezzare e rovinare le famiglie. Dovete essere buoni. È il cuore che conta, figli. Il cuore 
deve essere pieno di Spirito Santo che parla con la vostra bocca. Ci sono tante anime che 
dal cielo pregano per voi che siete in questo posto perché la credibilità c’è!  Svegliatevi 
perché la pace verrà. Siate forti nel parlare, chiedete la fede a Dio perché se aveste un po’ di 
fede, potreste dire alle montagne: “spostatevi e si sposteranno!”. Ma la fede è lieve. 
Piangete, figli miei, perché piango anch’Io con voi. Sono la Mamma Addolorata del 
Perdono.  La Mamma perdona quando un figlio fa qualcosa, perdona, come tante mamme 
che perdonano i loro figli e dopo vogliono loro ancora più bene. Dovete sentirlo che vi 
mancano i figli mamme! Mamme dolci e severe; mamme piene di gioia e piene di dolori; 
mamme piene di severità e piene di dolcezza, amate i figli. Figli, governate le mamme e i 
papà, siate forti perché le mamme e i papà vi hanno donato la vita. Teneteli sempre stretti 
nei vostri cuori, il papà e la mamma, perché quando verrete nel cielo, alla vita eterna, sarete 
giudicati davanti a Dio! Sono la Vergine che non vi abbandona, sono la Mamma con dolori 



molto forti vedendo mio Figlio su quella croce. Sotto la croce ho sofferto con lui, hanno 
ammazzato anche me. Però ho avuto un amore grande! Prendetevi cura dei familiari!  Gesù 
vi abbraccia. Con mio Figlio vi stringo tutti e non vi abbandonerò mai! Siate felici perché 
l’amore è una grande cosa. Amatevi gli uni e gli altri, servitevi gli uni e gli altri, 
comportatevi bene da veri cristiani. Portate la pace a tutti. In questa chiesetta, sono felice, 
la Mamma vostra è felice, la Mamma del Perdono perché vedo che avete voglia di 
preghiera, di pace e di bontà. Scordatevi tutto quello che lasciate fuori, siete solo nel mio 
cuore e sull’altare. Verranno cose sante e belle. Io prego per voi il Padre perché vi doni lo 
Spirito Santo in abbondanza tutti i giorni! Non mancherò di darvi la gioia, quella gioia che 
non finisce più. I figli! Amateli e cresceteli perché i figli vengono dal cielo. Sono un dono. 
Rispettate la vita!  Capite la volontà di Dio? Gesù vi spinge a fare quello che vi dice lo Spirito 
Santo, quello che vi suggerisce. Vi ama e vi mette le parole in bocca per non sbagliare. Io, la 
Mamma, seguirò i miei cari figli qui in questa chiesetta passo, passo, tutti figli. Quanta 
tenerezza mi fate! Quanta gioia avete nel cuore questa sera sento un amore perfetto. 
Pregate che non venga la guerra. Pregate che finisca presto quest’altra pandemia, pregate 
che si aggiusti il mondo …. Figli prediletti al mio cuore, siete i fratelli di Gesù e Io non vi 
abbandono. Invocate protezione dall’alto, chiamate Gesù, me e gli angeli di Dio. Dite: sia 
fatta la tua volontà! Gesù, la tua volontà su di me, fammi capire cosa devo fare! Mamma 
Santa, il tuo pensiero donalo a me e io provvederò per me, per i miei fratelli e i miei figli. 
Pregate per i sacerdoti, per il Papa. Tutte le opere che ha creato Dio Padre sulla terra, 
rispettatele! Fate sempre onore all’Eterno Padre, a Gesù Cristo e a me, la Mamma che vi sta 
proteggendo passo, passo. Vi benedico, figli miei: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Siate benedetti! Leggete il vangelo. Pregate per chi non prega, pregate gli 
uni per gli altri! Passo in mezzo a voi, come sempre, Io e il mio dolce Gesù!  
Ciao figli! 
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