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Ecco, sono puntuale figli. Pregate, figli, pregate per il mondo intero. Sono 
la vostra dolce Mamma, la Mamma del Perdono. Una Mamma speciale, 
dolce e piena d’amore per i suoi figli prediletti. Tutti cari a Dio Padre! Dio 
ha preso me perché sa come Io sono, cosa faccio, cosa ho fatto. Sono nata 
per questo: per portare l’amore a tutti i miei figli. Amate Dio, onoratelo, 
crescete nella santità. Preghiere quanto più potete in questo tempo. Io 
sono la Mamma vostra, voi siete tutti figli miei cari, siete la gioia del cielo, 
la gioia del Paradiso. Dal cielo vi viene quella grande forza che avete nel 

cuore e quella dolcezza che sentite. Questo posto è “perdonato”, santificato e onorato dal cielo. 
Sapete cosa facciamo Noi in cielo quando voi pregate? Ci uniamo tutti a voi! È semplice la 
vostra preghiera, ma è forte di Spirito; la dite con amore, con il cuore e la mente. Nessuno vi 
farà niente perché voi avete fiducia gli uni negli altri. Non preoccupatevi delle cose brutte che 
arrivano; è sempre stato così da che mondo è mondo. Mio Figlio vi ama tutti, specialmente le 
persone che pregano tanto. Pregate, figli, perché l’amore mio è grande, l’amore di Dio è grande, 
l’amore del mio Figlio è grande! Crescete in una grande fede, guardate l’altare e sull’altare ci 
sono Io con Gesù e tutti gli angeli e i santi e con le anime sante che vi sono care che hanno 
diffuso la musica di Gesù: la gioia, l’amore, la tenerezza e la misericordia del Padre. Beneditevi 
gli uni e gli altri! Anche se non ci sono sacerdoti! Fate preghiere che vengono dal cielo e che 
salgono in cielo, con grande amore. Amate i bambini, fate loro scuola, voi papà, mamme, 
nonne, zii. Ascoltateli e guardateli negli occhi quando vi parlano. Pregate per tutti perché mio 
Figlio, lo sapete, è venuto per i malandati, per quelli che non credono, ed è morto per darvi la 
vita eterna. Sono contenta per voi anche se, con mio Figlio in croce, avevo una spada nel cuore! 
Qui ci sono tanti bambini, più di cinquanta. Questa chiesetta si è allargata e di sopra non c’è più 
il tetto perché dal cielo stanno guardando. Guardano a voi gli angeli e salgono e scendono dalle 
scale. Dio è seduto sul trono, pieno di gioia, Padre e Figlio sono uniti. Siate sempre umili, figli! 
Siate sempre umili, anche vicino alle persone meno importanti di voi. Voi dovete avere l’umiltà 
accanto a loro. Siate miti come quei santi che non disturbano mai, anzi danno tanto amore! 
Amatevi gli uni e gli altri: pregate che finisca la guerra perché tutti pensano ai loro interessi. Dio 
non è contento. Amatevi con la forza dello Spirito Santo per raggiungere la vita eterna. Quando 
fate la vostra bella preghiera, è presa d’assalto da tutto il cielo. Benedico sempre questa figlia 
e tutti quanti siete qui, le famiglie vostre, quelle che conoscete e tutti voi, figli. Ridete, 
scherzate, pregate, andate a messa, non vi arrabbiate perché so come i cuori vostri sono fatti. 
Sono il vostro amore, sono la pace, vi amo e vi dono tutta me stessa. Già vi ho donato il mio 
cuore, tanta misericordia, tanto Spirito Santo e tanta serenità. Non dimenticate di pregare per 
i sacerdoti: grazie perché state facendo delle belle preghiere. Voi pregate, il resto Io faccio Io, 
guarisco Io, ma fate preghiere veramente con amore. Chiedete: Padre, Gesù, Mamma Santa, 
sia fatta la vostra volontà! Io prego anche se non sono santa. Voi potete! Preghiera, amore, 
carità, vanno di pari passo, figli miei. Voi siete tutti del cielo; non mettetelo mai in dubbio! Voi 
siete nati per questo! Questa figlia non era di qua, anzi doveva morire, non è morta e adesso è 
qua. Mi dice sempre: “Mamma, quelli credono che io possa fare le cose più di loro!” Io le dico:” 
No, figlia mia, ti ho scelta per portare avanti un progetto di preghiera”. Adesso vi benedico 
bambini, con tanto amore. Pregate che la guerra finisca presto. Tante cose stanno succedendo, 
l’apocalisse è già incominciata. Adesso, in questo momento, con la mia dolcezza e con mio 
Figlio, sto passando in mezzo a voi.  Vi benedico, vi metto la mano sulla testa, sul cuore. Nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono sempre con voi. Grazie di tutte le cose 
belle che mi date. Ciao figli, a presto! Leggete sempre il vangelo perché è verità perfetta! 
Leggetelo e spiegatelo a chi non lo conosce. Vi abbraccio fortemente tutti con tutto il mio 
amore. 
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