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Eccomi, figli miei. Sono la dolce Mamma del Perdono.
Figli adorati, cresciuti dal mio cuore, amatevi e
onoratevi gli uni e gli altri. Amate Dio, Cristo, amate i

fratelli tutti; siate fedeli a Dio Padre che ha creato l’universo. Dovete
pregare, figli! Senza la preghiera, non si conclude niente! Queste cose

sono successe già, ma tutto in un altro modo. Una volta morivano anche tante persone, come

adesso, però erano accorti, pregavano, le chiese erano piene, sempre tante persone con le

lampade accese nella notte, in preghiera. La peste è sempre esistita nel mondo! Dovete
essere calmi e tranquilli, portare la pace a tutti, perché tutti hanno paura di questa pandemia.

Sono la Mamma. Io cercherò sempre di dare amore, pace, benedizione. Tante benedizioni
da mio Figlio e dall’Eterno Padre, da tutti i santi, dagli angeli che vi seguono. Prendete la
parola di Dio, mettetela nel cuore come ho fatto Io con mio Figlio. Tutte le parole che

dicevano di lui, che diceva lui, le ho messe nel mio cuore. Ho combattuto la grande battaglia

per mio Figlio con grande dolore, ma anche grande amore e perdono. Questo vorrei dirvi. Io
sono qui adesso, insieme a voi. Figli miei, eccomi, sono qui, non vi lascerò. Voi siete i fiori
sbocciati nella primavera del mio amore, mio Figlio vi ama e non vi abbandona nemmeno

un’istante. Tutto procede dalla mano di Dio. Cantate a Dio. Cantate, lodate Dio e Cristo,
cantate gloria a Dio, amate e onorate la pace del mondo. La grande fede vi salva!!!!, Ma dov’è
questa grande fede, bambini miei? Pregate contro le grandi guerre che vogliono fare. Gesù

si è offerto per darvi tutto quello che meritate e voi lo avete negato, lo state negando come

aveva fatto Pietro! Ogni parola, ditela nello Spirito Santo! Dite: Gesù, dammi lo Spirito
Santo! Potete sentirlo con il vostro cuore, lui vi dà le parole sante e giuste, le parole di Dio

che vengono dal cielo che fanno bene e onorano tutte le persone che sono indifese,
amareggiate e gli ammalati. Io da Mamma vi parlo, dovete credermi. Prometto a chi fa la

preghiera tutti i giorni: darò la pace fino alla fine dei tempi. Promesso! A me il Padre Santo

e mio Figlio concedono tutto quello che chiedo. Figli miei, pensate a quante creature sono
senza lavoro, senza pane, senza pace; bambini che non hanno niente. Questo è un peccato,

ma da chi viene questo? Manca quel sì che viene dall’amore di Dio; manca la famiglia ricca di

fede, onesta, dolce con la preghiera: “Signore, sia fatta la tua volontà! Dammi l’umiltà che
hai tu Gesù!” Questo dovete dire a Gesù! Io sono la Mamma sua e vostra perché l’ho
promesso a mio Figlio, sotto la croce. Non vi abbandonerò, ma mettetevi in preghiera!!!!!! La

preghiera che grida e va in alto e che tutto il cielo sente. Pregate per tutti. Io sono la Mamma
Addolorata del Perdono: per me c’è perdono e amore! Questo vi dico: unitevi tutti insieme

e fate preghiere anche per chi vi odia, vi disprezza. Se fate solo preghiere per i buoni che vi

amano, gli altri chi li porta a me? La preghiera in profondità. Io, la Mamma Celeste,
l’Addolorata del Perdono e mio Figlio, col cuore insanguinato il cuore suo e anche col vostro

facciamo unione di amore, di fede e di grande gioia dal desiderio di stare sempre insieme. Vi
do questo amore grande. Pregate per le persone anziane, malate, in questo momento per i
dottori, gli infermieri, per tutti quelli che hanno bisogno di preghiere. Vi dono tanta pace

perché il mio amore vi è dato in pienezza. Sono come la mamma che partorisce il figlio, guai

chi lo tocca! Così sono Io per voi. Vi dono tanto amore! Quante situazioni difficili da
affrontare! Gli angeli ci proteggono, pregate gli angeli, figli, e le anime sante del purgatorio.
Qui in ginocchio, davanti all’altarino, quante persone a voi care pregano per voi. Un saluto

affettuoso, un abbraccio pieno di pace, di gioia e di amore a tutti i componenti di questo

gruppo perché fate opere sante e giuste. Io la Mamma Celeste, l’Addolorata del Perdono,

il Padre, il Figlio di Dio, mio Figlio, siamo tutti con voi. Vi diamo tante benedizioni e pregate!
Pregate! Quando è l’ora giusta, verrete davanti al cospetto di Dio perché Dio vi ha

riscattato dalla morte, siete invitati alla vita eterna tutti. Pregate per i sacerdoti. Pregate per
il santo Padre. Pregate per tutte le persone che hanno bisogno, che sono malate. Voi dovete

pregare e dare sempre pace e serenità. Sto passando in mezzo a voi, Io e mio Figlio. Il Padre
vi vede e vi abbraccia tutti. Vi stampo un bacio sulla fronte, la Mamma Addolorata del

Perdono. Figli, amatevi, crescete nell’amore, crescete nella gioia, amate con grande ardore
perché lo Spirito Santo è sempre con voi. Chi ama, perdona, figli! Chi non ama, non

perdona e non è perdonato. Voi siete perdonati perché amate! Vi benedico figli, con ardore,
con grande amore: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti per
l’eternità nel cuore mio di Mamma. Tutta per voi figli miei! Continuate con la preghiera!

Pregate in casa, in famiglia! Sono la Mamma del Perdono e perdono tutti. Perdonate anche
voi. Pregate e leggete il Vangelo. Ciao figli miei a presto!
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