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Eccomi, figli, eccomi, sono la vostra Mamma, l’Addolorata del
Perdono. Figli miei, sono molto preoccupata in questo

periodo. Aiutatemi con la preghiera. Lodate Dio. Lodate il Padre
Eterno e il Figlio mio. Il Figlio mio è in passione per il deserto figli! Io gli

sono vicina; tutta l’umanità deve essere vicina al mio dolce Gesù: ve lo dico

con amore di Mamma. Vorrei portarvi tutti nella città celeste, Dio mi permette tutto, posso
tutto, chiedo tutto e mi darà tutto, però ascoltate le mie parole! Non vi costa niente, figli, una
preghiera detta con cuore per tutte le anime. Voi siete figli adottivi di Dio. Dio vi ha creato a

Sua immagine. Io sono la consigliera dell’Eterno Padre, quello che voglio, quello che chiedo, mi

darà. Dio ama tutti allo stesso modo: buoni e anche cattivi perché non sanno quello che dicono
e fanno. Mio Figlio è venuto su questa terra per portare alla vita santa nella città celeste. Oh

figli miei, figli benedetti, come vorrei che vedeste le cose belle che sono nel cielo! Qualcuno dice:
“Ma dov’è il cielo? Non si vede niente!”. Ecco il punto giusto: fare il volere di Dio e credere

immensamente al cuore di Dio e anche al mio cuore Immacolato. In questo tempo il mio dolce

Gesù cammina nella foresta, è tentato dal demonio, ma a lui non può far niente perché è il Figlio

di Dio: sa rispondere, figli! E voi come vi comportate? Acconsentite alle parole che vi dicono?

No, figli, dovete solo dire: “Dio, io prego anche per i fratelli miei perché sono il mio sangue”. Vi

diranno: “Pregate, ma non arriva il miracolo!”. Rispondete così: “il miracolo più grande è il mio

cuore che ho donato a Gesù e alla Vergine Madre del Perdono”. La Madre del Perdono
perdona tutti quelli che vengono su questo posto. Solo che Dio perdona! Dio dà le direttive

al mio cuore, Io perdono due volte, tre volte perdono, figli, perché siete il mio sangue. Ho
camminato su questa terra anch’Io e so le tragedie, le paure e le cattiverie. Qua c’è l’amore di

mio Figlio che dona tutto se stesso nella morte di croce. Figli, vi ha donato se stesso, solo
questo pensate! Io credo che chi ha cuore comprende il cuore mio, di Madre Addolorata. Chi

perdona è il cuore di Dio. E’ il cuore dell’Eterno Padre che ha pianto quando hanno trucidato
mio Figlio su questa terra, sul monte Golgota. Gesù sapeva che doveva risuscitare, ma i dolori

erano atroci. Non dovete dire: era Dio, aveva pochi dolori, no!!!! E’ morto tra spasmi, figli, Io
insieme a lui!!! Il mio cuore è stato trapassato come quello di mio Figlio! Quello che vi detta Dio,
ascoltatelo; ascoltate me, la vostra dolce Mamma; ascoltate mio Figlio. Fate la volontà di Dio,
da cui deriva tutto bene. Dio vi dà lo Spirito Santo; la Misericordia ve l’ha sempre data, anche
se non l’avete messa in atto! In questo anno santo, cercate di comportarvi da veri cristiani, da

figli di Dio. Ma con chi parlo Io, figli? Come vorrei sentirvi dire: “Sì, Mamma, ti amiamo con tutto

il cuore!” ma non lo fate perché? Chiedete la Misericordia e la pace! Dio ha messo me al fianco

vostro per la preghiera. La preghiera è santa e vi fa santi su questa terra; vi metterà in cammino,
e piano, piano salite in paradiso. Siate modesti nel parlare, anche se vi offendono; non
rispondete perché l’offesa va a Gesù e Gesù vi proteggerà. Ogni lacrima che versate per me,

sono tutte perle nel cielo, felicità e gioia. Capite queste parole? Vi prego figli, non abbandonate
le chiese, non abbandonate il corpo del Signore, non abbandonate la vostra Mamma. Prima di

mettervi in preghiera, chiamate lo Spirito Santo! Andate a prendere il corpo di mio Figlio
sull’altare, andateci figli !!!! Con grande gioia aspettate che il sacerdote vi dia il corpo di mio
Figlio e dite: Amen! Gesù, sei il mio dolce aiuto per me, per la mia famiglia e per tutte le persone

anche per quelle che non credono! Verrà la comunione totale di Spirito nel pensiero giusto e
santo per tutte le nazioni. Pregate figli! Figli miei, perdonatevi gli uni e gli altri, pregate per chi

non prega. Pregate per i bambini, per i giovani i malati. La preghiera fa miracoli. Il miracolo più
bello, se voi pregate, è la fede, la fiducia in Dio. Fate la volontà sua! Se volete avere il perdono,

se volete perdonare, questo è il posto del perdono e anche dei miracoli! Ve lo dico con il cuore
di Mamma! Pregate che non avvenga la guerra, pregate figli! Vi dico: pregate, questa è la

passione del mio dolce Gesù e anche la mia! Siate sempre pronti a propagandare la mia parola,

ma soprattutto amatevi gli uni e gli altri; siate tutti un cuore solo perché questo è un posto

santificato. E’ tutto santo, ovunque mettete i piedi! Per il Signore domani è un altro giorno e
non vi lascia senza mangiare, senza amore. Vi dà tutto: pace, amore, luce, misericordia, Spirito

Santo per fare discernimento di quello che dovete dire. Voi siete miei apostoli perché avete la
preghiera nel sangue. Anche gli apostoli avevano fragilità, figli, poi, basta, si mettevano in
preghiera insieme a me per aiutare Gesù. E così dovete fare voi! Aiutate con la preghiera, chi

può anche con la solidarietà concreta perché bisogna fare delle cose per le persone che sono

vitto, senza alloggio. La buona volontà sarà premiata! Dite: Padre, sia fatta la tua volontà, ho
fede e fiducia in te! Mamma santa metti una buona parola per i tuoi figli presso il Padre Celeste
e presso Gesù. Adesso Io vi benedico con il mio cuore e ancor più, con il cuore di Dio. Figlioli,

vi amo tanto! Stiamo passando in mezzo a voi, la mano sulla spalla destra, Maria e Gesù vi

benediciamo. Il Padre Celeste, gli angeli e i santi sono tutti con voi. Ciao figli miei, pregate con
amore, leggete il vangelo, onorate Dio. Ciao figli miei, pregate, pregate! In nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen!
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