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Eccomi figli, benedetti e amati. Lode a Dio e pace a voi su 
questa terra. Ecco la vostra Mamma, la Mamma del 
Perdono! Sento nel mondo tanti odi, figli. Vi dico: figli miei 
cari e figli di Dio, mettete il cuore nella pace di Dio. La 
salvezza verrà da Lui, Io pregherò sempre per voi figli! E’ nato il 

Bambino, si festeggia, ma nessuno festeggia l’amore di Dio. Questa creatura che è qui 
davanti e che voi festeggiate è il Figlio di Dio! Figli miei, non vi sgrido perché sono troppe le 
agonie del mondo, anche voi ne avete tante. Ve lo ripeto Io, ve lo dice il mio Figlio Gesù: 
pregate come state facendo, ma con  un cuore limpido e puro, con la dolcezza del cuore di Dio 
perché Lui vi ha fatto con amore. Dategli amore non spine!  Il mio cuore è trafitto, figli, per 
tutte le cose che succedono in questo mondo. Mettete il cuore in pace; perdonate quelli che vi 
hanno fatto qualche cosa. Dio vi benedice; non dovete odiare alcuna persona. Dovete dire: 
“Signore, io prego per lui!” Questo è il vero cuore di Dio, la dolcezza che Dio vi ha trasmesso 
nel nascere e nel battesimo. Nel battesimo siete già stati eletti per il paradiso. Ecco, mio 
Figlio è nato in una capanna e le grandi persone non avevano posto per il Figlio di Dio. Nella 
povertà, nell’umiltà, nella preghiera si è realizzata la venuta del Figlio di Dio sulla terra, ma voi 
non avete capito, avete condannato il Figlio di Dio. Cosa diceva la gente di Gerusalemme? 
“Non c’è altro re all’infuori di Cesare!” E’ arrivato ancora Cesare, ma questa volta è diverso, 
figli. Ve lo dico come una Mamma affezionata ai suoi figli, anche a quelli che non credono al 
mio culto, quelli che mi ripudiano perché sono sempre la Madre di Gesù. Sento che avete 
fede, ci vuole solo un po’ di revisione del cuore, bambini miei. In questo posto è scritto: verrà! 
Ecco il vangelo su questo posto, non adesso. Passeranno forse anni e anni!   Quando 
trucidavano i cristiani e Dio li portava in paradiso, loro non se ne accorgevano, perché 
avevano tanta fede. Erano di Dio, di Cristo, del Re dei re, loro morivano contenti, avete 
capito? Volevano ammazzare il mio bambino per toglierlo di mezzo perché sapevano che era il 
Re, il Figlio di Dio, avevano paura e anche adesso bambini! Figli miei prediletti, anche adesso 
hanno paura della preghiera, hanno paura di chi prega. Non vedete figli che voi che pregate, 
delle persone vi scansano, perché? Perché avete Cristo in voi, al momento che vi guardano 
vedono mio Figlio e me in voi! Gioite figli miei, anche se sono molto forti le sofferenze che 
avete, quelle che portate per i figli, per gli amici e per tutti. Io proteggerò le anime pure, le 
anime candide, quelle che fanno del bene; onorate mio Figlio e l’Eterno Padre. Date un po’ di 
spazio al Padre,  che entri nel vostro cuore e vi santifichi. Pregate, figli, riconoscetevi figli di 
Dio, amatevi gli uni e gli altri, pregate per i sacerdoti tutti. Dio non vi lascia, Dio è sempre con 



voi e Io sono sempre insieme a voi qualunque cosa vi capiti. Sono tempi duri per le famiglie, nel 
cielo stiamo pregando perché il nero avanza e Dio deve fermarlo. Io sto sempre vicino a Lui e 
chiedo di portare la pace. Io sono la Vergine, la Mamma del Perdono, venite sotto il mio 
manto, venite al mio cuore che è pieno di spine. Togliete queste spine per i vostri fratelli che 
nel mondo stanno trucidando e Dio non ne può più; aiutatemi voi! Questi messaggi non li 
mimetizzate. Ognuno li prenda per sé e preghi di più perché li dico per tutti, per tutte le anime 
che sono su questa terra. Dobbiamo fermare quella macchia d’olio nera che si spande passo a 
passo, solo questo si fa, solo preghiera e amore possono fermarla. Figli miei qui presenti, vi 
benedico fortemente, ascoltate la parola mia e quella di Dio il Salvatore. Sia lode a Dio figli, 
pregate sempre. Adesso vado via. Mettete le mie parole nel vostro cuore e se avete un male, 
tranquilli chiedete solo: “Mamma, Gesù, Fratello mio, Celeste Fratello mio, Cristo Re, vieni 
da me, alleviami i dolori!” e pregate tanto!  
Grazie che mi avete ascoltato, figli, pregate e credete al vangelo; convertitevi, chiedete a Dio 
la conversione del cuore. Adesso passo in mezzo a voi con il manto pieno di stelle e vi 
benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli miei, pregate, 
pregate, pregate!  
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