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Figli miei cari, eccomi. Qui, c’è un po’ di pace. Siate felici: rispettatevi 
gli uni e gli altri. Amate Dio con tutto il cuore. Io sono la Mamma e la 
Figlia di Dio, sono la Sposa! Sono piena di Spirito Santo. Sono umile e 
fragile, ma la mia fragilità è forza per voi e per l’umanità. Ero 
predestinata. L’angelo me l’ha fatto capire! Vi porto tutti nel mio 
grembo, ma siate umili e pieni di Spirito Santo. Tutti vogliono miracoli; 

certamente: chiedete che vi sarà dato, ma con amore, umiltà e tanta fede e fiducia. A Dio 
Padre e a mio Figlio, nulla è impossibile! Sono una Mamma e vi parlo da Mamma: siate forti 
nello Spirito Santo! Gesù andava per le strade, benediceva, consolava, confortava, faceva 
opere di carità, guariva. Diceva: beati i poveri, beati i miti e voi che soffrite! Non siate tristi! 
Voi siete intelligenti perché avete lo Spirito Santo che vi ho inviato. Ancora ve lo darò. Non 
gettate zizzania tra le persone. Dio è pace e amore, Dio ha creato il mondo! Suo Figlio, 
dall’eternità esisteva, l’ha mandato sulla terra. Per fare che cosa? Per unirvi! Per dare pace, 
amore! Ecco, questo vi dico. Una parola sola se mi capite; sono una Mamma devota a Dio e a 
voi. Dio vuole portare i suoi figli adottivi nel cielo. Li toglie dalla perdizione. Figli a me cari, 
Gesù è mio Figlio, io l’ho partorito, da Dio, ma voi siete miei figli acquisiti. Vi amo perché 
dovete portare a compimento la parola di Cristo mio Figlio su questa terra. Avete capovolto 
il mondo!!! Perché l’avete fatto? Figlioli miei, nati dal mio grembo, voi state male: chi ha una 
malattia, chi ne ha un’altra, si muore anche senza malattie, ma non è la morte eterna! Su 
questa terra ci sono tante cattiverie; poche persone sono in pace! Poche persone aiutano e 
amano il prossimo come se stessi! Poche persone fanno la carità a chi ne ha bisogno! Fate la 
carità e nel cuore Io vi farò trovare tutto quello che avete dato e tutto quello che date nel 
futuro. Ve lo farò trovare una montagna, il paradiso! Il paradiso è bello bambini miei!!! Vorrei 
che veniste solo a guardarlo. Ascoltate chi l’ha visto! Credete nel Creatore che è il Padre 
Santo! Amatelo! Date lode al Padre Santo e a Cristo, il Figlio prediletto. Lo hanno crocifisso, 
gli hanno fatto di tutto, ma lui è stato fedele perché doveva portar tutte le creature al Padre 
Celeste. L’hanno messo a morte, l’hanno disonorato. Figlioli miei e fratelli di Gesù, sacerdoti 
cari, amate il popolo di Dio! Andate nelle case o ospedali, ricoveri, asili, scuole, nelle piazze! 
Non scappate via! Se vi chiedono una benedizione, esaudite la richiesta. Pochi sono i 
sacerdoti veramente santi. Chiamate la gente con il vostro amore perché “sentono” il vostro 
cuore! Dio dall’alto dei cieli vi abbraccia sempre tutti. In questa chiesetta, datevi da fare, non 
vi preoccupate. Amatevi gli uni e gli altri: nel futuro verranno tutti in ginocchio in questo 
luogo. Qui dentro si respira la santità! C’è il Curato d’Ars, c’è anche il Papa Woytjla perché 
questo posto è suo! Lui lo ha battezzato. Lodate Dio, lodate il Figlio di Dio e la Vergine 
Immacolata Concezione, la Mamma del Perdono. Io vi dono tanto amore, vi metto tutti 
sotto il mio manto. Fuori dalle cattiverie. Voi avete: preghiera, pace e carità. Io sono la 



Mamma, la Regina dell’universo e vado in tutti gli angoli della terra per dare amore a tutti i 
miei figli. Ci sono dei figli che non mi vogliono. Ascoltate che Dio vi sta preparando cose 
bellissime se fate la sua volontà, la volontà di Dio Padre, quella di Gesù Cristo e dello Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo dà pace e serenità. Amatevi gli uni e gli altri. Pregate per tutte le 
persone anziane, per tutti. La guerra viene dall’avarizia di fare soldi. Questo c’è sempre stato, 
da quando c’è il mondo! Io come Mamma vi amo tanto, sono felice di voi: il mio cuore è 
pieno di amore. Vi ringrazio che state preparando la festa per me. Verranno tante persone. 
Chiamate Dio, Cristo, la vostra Mamma e i santi. Verremo di corsa a liberarvi. Noi, dal cielo, 
vogliamo la bontà, la misericordia e l’amore. Su questa terra vogliamo che stiate bene, figli! 
La casa, il lavoro, il cibo, la salute ...  e dopo la terra, il cielo, il paradiso: è una cosa 
meravigliosa, figli! Ascoltate la Madre Addolorata. Riempite le chiese e pregate per i 
sacerdoti. Tutto quello che voi volete, chiedete a Gesù: “Gesù, vieni nel mio cuore! Dammi lo 
Spirito Santo! La preghiera che faccio, non la faccio per me, la faccio per tutti quelli che non 
ti amano, per tutti quelli che non ti vogliono.  Perdonali! Gesù, Padre Santo”. Questo dovete 
dire! Questa figlia vi ama tanto, Io le sono vicino. Passeranno questi anni, quest’anno è più 
brutto ancora! Siate prudenti. Noi siamo con voi. Pregate per avere sacerdoti santi. La 
preghiera vostra è santa, fatela, figli! Umiliatevi e sarete esaltati. La croce esalta! Adesso vi 
benedico, sono la Madre. In processione anche se siete pochi, sereni e pacifici, perché ci 
sono i santi che vi accompagnano. Anime del purgatorio sono qui. Io adesso sto passando 
per tutte le file, Io e il mio dolce Figlio. Benedetti figli, pregate. Sono la Mamma del Perdono, 
della gioia e dell’amore perché Dio è Amore. Pregate sempre il vangelo che vi istruisce bene 
e vi indica la strada per il cielo. Ciao figli! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! 
Amen.  
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