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Eccomi figli! Figli miei, siete il dolce amore del mio cuore! 
Sono la Mamma del Perdono. Ascoltate le parole che vi 
dico, prendetele in verità, prendetele con saggezza, con amore e con 
grande fedeltà. Pace a tutti voi, figli! Sia lode a Dio, al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo che vi proteggono e portano a compimento le vostre 

anime per l’eternità. Non mettetevi paura, figli, quando sentite parlare di eternità. 
L’eternità è che passiamo alla vita bella, figli, non potete capirlo; poche anime hanno 
grande fede in Dio, nel mio dolce Gesù, poche anime si affidano a Dio, dicendo: “ Dio mio 
guidami e sia fatta la tua volontà!”. Pregate figli, non ascoltate chiacchiere che il vento 
porta via; basta poca preghiera? No figli, il “tanto” fa tanta cosa per il mondo intero! Non 
tutte le persone pregano, figli miei. Io sono la Mamma, mi manda il Padre Celeste qui e in 
tutti i posti in cui ho messo i miei piedi. Non posso fare miracoli, figli, perché il miracolo più 
grande è la grande fede, la grande fiducia in Dio, in Gesù il Salvatore del mondo che vi ha 
portato alla vita eterna con la sua morte e con la sua risurrezione. Figli miei, vorrei dirvi 
tante cose. Bambini, figli miei, partoriti dalle viscere di Dio e dalle mie, lo sapete che non 
facendo preghiere, i demoni fanno i salti di gioia? E non è stata una cosa bella, tanti 
millenni fa, che l’Immacolata Concezione, la Bella Signora, ha schiacciato la testa del 
serpente? Se il demonio ha paura di me, figli, per questo vi dico: fate il rosario perché non 
solo mette paura a Satana, ma anche tiene lontane le malattie. A chi si è offerto al 
Signore Gesù, al Grande Sacerdote nessuno gli può fare del male né a voi perché siete i 
figli di Dio, siete i cristi sulla terra. Dovete dare onore al Padre che è su nei cieli, nella città 
celeste, Gerusalemme. Figli miei, credere è una grande cosa. Senza fede non c’è la nascita, 
la risurrezione, la morte e la vita. Ascoltatemi: la morte è vita! I miei figli che nascono su 
questa terra hanno, ognuno, un disegno da completare e portare avanti per presentarlo 
all’Eterno Padre. Siate saggi e astuti come i serpenti, ma sempre nell’amore di Dio! 
Leggete l’Apocalisse, figli; verrà un momento di grande sconforto e dopo pace e amore, 
non c’è più invidia, cattiveria, odio, più niente, solo l’amore. Amore: sapete chi è? E’ 
l’Eterno Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e la Vergine che vi dono il cuore e tutto il mio 
amore. L’Eterno Padre Celeste mi ha mandato sulla terra, mi ha dato tutti gli onori nel 
cielo, nel paradiso. Sono una Regina, la Regina dei santi e degli angeli, degli apostoli. 
Pensate alle cose belle che vi arrivano! Pensate. Quelli che non hanno figli: Padre Santo 
vorrei avere un figlio come Gesù! Non cominciate a torturarvi quando non avete bambini: 
rilassatevi e pregate. Il Padre ci penserà! Pregate per i sacerdoti, pregate per il Santo 
Padre: hanno bisogno di tanta preghiera. Non ascoltate quelli che dicono: vanno bene 



poche preghiere. Figli miei è da tanto tempo che vi chiedo questo, l’Eterno Padre è felice 
con voi qui e in altri posti dove si fanno cenacoli di preghiera. C’è il Padre e c’è tutto il 
paradiso nei posti dove si fanno cenacoli di preghiera con profondità di cuore e di Spirito, 
con credibilità. La fede è fiducia in Dio, nell’Eterno Padre e in Gesù che è qui, vivo. Voi 
non potete capire, non potete vedere tutti quanti: Io sono viva e anche mio Figlio è qui. 
Quante benedizioni mandiamo su questa città e in tutto il mondo perché ci sarà un rovescio 
fra non molto, ma voi siete a galla figli miei, voi portate la pace e l’amore del Signore; date 
pace e amore a tutti i figli di Dio. Pregate per chi non prega, pregate per i bestemmiatori, 
pregate per chi odia, convertitevi figli, non odiate, siate cauti nel parlare, non dite parole 
che fanno male al fratello. Attenzione figli ci sono tanti che davanti ti dicono una cosa e 
dopo al contrario. “Guarda, quello è matto, quella è matta!”. No figli, chi dice  queste 
parole deve dar conto in cielo! Chiedo a voi sacerdoti di prendere l’umanità per il verso 
giusto: con calma e dolcezza. Figli miei quando andate a confessarvi è Gesù  che vi 
confessa non il sacerdote. Quando uno prega, in qualunque posto vi trovate, Dio è in 
mezzo a voi! Dio è nell’alto dei cieli, ma è qui con voi, cammina insieme a voi, non vi lascia mai. 
Pregate per le famiglie unite in matrimonio; pregate per i bambini dei genitori divisi perché i 
bambini stanno male; li sbattono di qua e di la, con le mamme e con i papà. Quante cose! I 
mariti che lasciano le spose, avranno a che fare con il Signore. Voi figlie che siete state  
abbandonate dagli sposi, non preoccupatevi, siate nel Signore. Siate serene nella 
moderazione, con l’amore di Dio, tranquille figlie mie! Voi donne, ragazze, siate moderate, 
vestitevi bene! Io vi dico che l’onestà fa santa la persona: qui c’è Gesù e ci sono gli angeli. 
Grazie perché avete pregato, figli miei, la notte di Halloween. C’erano tanti demoni in giro 
e l’avevate anche voi vicino. La casetta che vi siete fatto l’ho benedetta. C’erano quattro 
angeli che la curavano. Quando uno fa del bene, prega e vive la carità, non solo la carità del 
mangiare, ma se un fratello sta male gli si dà una parola di dolcezza, specialmente negli 
ospedali. E chi ha da vivere abbastanza come i signori, fate la carità a tanti figli miei, a tante 
famiglie che non hanno neanche un po’ di pasta da cucinare! Neanche un po’ di carne (qua 
la carne la buttano via). Ecco figli, la preghiera e la carità vanno di pari passo. Mi piace 
stare con voi, siete miei pupilli, siete tutti bravi qui con la preghiera. Non mancate mai. 
Piano, piano, basta il pensiero e Dio fa. Vi prego figli, amatevi gli uni e gli altri, beneditevi 
gli uni e gli altri. Adesso vi benedico con tutto il mio amore, passo in mezzo a voi con il mio 
manto pieno di stelle, luci che avete messo qui. Io con il mio dolce Gesù vi metto la mano 
sulla testa perché è un momento molto forte. Voi chiedete, chiedete e se è possibile vi sarà 
dato. Pregate per il Papa, i sacerdoti, i vescovi. Grazie figli miei: in nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi figli. L’amore di Dio vi accompagna. Ciao 
figli, pregate e convertitevi. Pregate! 
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