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Eccomi figli. Figli miei cari, sono la vostra Mamma, la 
Madre Addolorata del Perdono. Io perdono, figli, perdono tutto. 
Come vi comportate davanti a Dio? Lodate Dio, la Santissima 
Trinità! Amate mio Figlio Gesù! Siate perfetti, in unione con il Padre 
Celeste. Nessuno vuole sapere del mio dolce Bambino?  Figlio mio, 
sempre pieno di dolori e di cose cattive che gli fanno e gli dicono. Le 
organizzazioni sataniche nulla possono fare a mio Figlio perché lui è 

il Santo! Ci sono gruppi con tanta preghiera, con tanto affetto e tanta fede e fiducia in me, la 
Mamma Vergine e anche verso mio Figlio; ci sono anche sacerdoti con profondità spirituale. 
Amateli! Ogni benedizione la dà non il sacerdote, ma la dà mio Figlio. Figli miei che siete qui 
in questo luogo, non vi preoccupate perché Io sono sempre vicino al Padre Celeste e a mio 
Figlio. Volete festeggiarmi, siete in profonda unione con il cielo, per me, con gli angeli. Io vi 
ringrazio perché ho la pace nel cuore e la dono a voi. Ci sono tante creature, tanti bambini 
che sono, sono diventati angioletti e anche tanti giovani che sono morti, ma che non sono 
dei morti! Ciò che fa morire non è solo la pandemia, no figli! Ci sono altri mali che non si 
curano col vaccino. Il mondo è impestato di tanta immoralità che fa finire il mondo! Perché 
non vi accorgete di ciò che veramente fa finire il mondo? Matrimoni tra persone dello stesso 
sesso! Non è bello questo, figli! Vi ripeto: vi assassinate da voi stessi!!! Figli miei, voi che siete 
nella luce e volete essere nella luce, andate in chiesa oppure andate al comune, ve lo chiede 
una Mamma, e, sposatevi! Serve l’amore non tante altre cose. C’è il tempo della preghiera 
per avere pace. Dio vi dona la pace, Io vi dono la pace. Il Figlio mio vi dice: amatevi gli uni e 
gli altri perché Io vi do tanto amore e Spirito Santo! Lo Spirito Santo è amore, vi guarisce, vi 
dà pace e serenità. Pregate che non vengano guerre. Amate i bambini, amate i ragazzi, i 
giovani e le persone che sono in stato di necessità. Sono la Madre del Perdono, la Mamma 
vostra e vi sono sempre vicino, di giorno e di notte, in tutti i momenti, ovunque andiate, sono 
sempre con voi! Verranno castighi e catastrofi, ma bisogna sempre essere pronti con la 
preghiera e stare insieme ai fratelli; onorare i fratelli gli uni e gli altri; amare il prossimo come 
se stessi! Il mio cuore è unito a quello di mio figlio e insieme vogliamo salvare tutti i peccatori 
che dicono: Signore, perdonami! Loro vengono in paradiso! Ma se sono resistenti al bene 
come il diavolo, andranno alla perdizione. E voi pregate! Dovete sempre contare sulla 
preghiera perché la preghiera va in profondità. Pregate che sia evitato l’aborto. Io vi porterò 
sempre sulle mie braccia, sul mio seno, passo casa per casa. Dite:” Io faccio la volontà di Dio! 
Io sono nella volontà di Dio!”. E Dio vi da tanta tenerezza e pace e tanto Spirito Santo. Lo 
Spirito di Dio è amore, serenità e gioia. Pregate per il papa, per i sacerdoti, per tutti i gruppi 
di preghiera; pregate anche per tutti i peccatori. Chi vi è ostile, pregate anche per loro! Fatelo 



per il buon Gesù che vi ama tanto e che vi dà tutto quello di cui avete bisogno. Avete bisogno 
di pace, amore e salute. Dio vi dà tutto perché pregate. Siate persone umili e dolci, come il 
Salvatore, il Re della gloria mite e umile di cuore!  Dio Padre l’ha fatto il primo di tutti i suoi 
figli perché è suo Figlio e voi siete figli adottivi. Siate sempre pieni di gioia perché fate le 
opere di Dio. L’umiltà non vi manchi, la pace non vi manchi, la serenità non vi manchi perché 
l’amore di Dio non vi manca! Ecco, qui ci sono tante anime per le quali avete pregato, sono 
qui insieme a voi. Questa sera Io sono felice perché mi pregate tanto. Cantate una bella 
canzone per me, dite: Mamma ti amo! Mamma, sei tu la mia speranza, la mia gioia! Mamma 
sei tu quella che fa il mondo molto speciale e mandi giù parole che nascono da Dio e scritte 
nella Bibbia. Il tuo cuore è santo. Dite queste parole:” il tuo cuore, Mamma, è santo! La tua 
mente illumina l’universo, gli angeli e i santi, Mamma, quando sei andata nel cielo, gli angeli 
e i santi sono stati in ginocchio davanti a te!” È vero, figli miei, è vero! Ero contenta, ero felice: 
sono felice e contenta anche adesso. Sono felice per tutti i gruppi di preghiera. Onorate Dio 
Padre e il mio dolce Gesù che è sempre pronto per voi. Io sono sempre vicino a voi con il mio 
amore e faccio uscire dalla mia bocca fiori profumati per voi per le vostre famiglie e per tutti, 
figli miei, perché il bene viene dal bene. Noi siamo nel bene! L’amore di Dio, la pace e la 
carità, è l’amore che conta nel cielo! Adesso vi ringrazio, figli. Pregate per tutti, date amore a 
tutti, serenità, pace. Pregate per tutti, date amore a tutti, serenità, pace. Pregate per tutti 
quelli che fanno opere belle negli ospedali; pregate per le persone anziane che sono in casa 
di ricovero, per i malati. Il cuore vostro è di carne, non di pietra. Anche se qualcuno lo ha di 
pietra, Io lo farò di carne come dice lo Spirito Santo attraverso il profeta. Grazie figli che mi 
avete ascoltato, sto passando in mezzo a voi con amore materno e dolcezza di cuore. Io e 
mio Figlio vi stiamo accarezzando. Date amore e pace e il cielo vi raddoppia il bene. Siamo 
con voi fino alla fine dei tempi. Vi benedico, figli, benedetti e santi. Sento amore per voi! In 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetti figli, leggete il vangelo. Ciao 
bambini miei! Ciao a presto!  
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