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Ciao figli miei, ecco qui la vostra Mamma! Lodate sempre

Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Figli a me cari,

questa sera ho steso il mio manto su questa chiesetta che non è piccola,

anzi è grande come il mio cuore e come il cuore di mio Figlio. Quante cose
vorrei farvi capire: la pace del cuore è l’abbandono a Dio e al vostro

Salvatore, mio Figlio. Io sono la Vergine Immacolata Concezione e sono la Madre Addolorata

che porta il perdono divino a voi figli miei e al mondo intero. Ho il potere di perdonare, ho il
potere di dare a voi “miracoli”, ma se voi non li chiedete! Chiedeteli, con umiltà! Fate le preghiere

come voglio Io, come vuole l’Eterno Padre che è gioioso quando pregate. La gioia più grande
è la preghiera e viene anche il miracolo, ma il miracolo più grande è la fede e la fiducia in Dio.

Allora sì che vengono i miracoli! Io sono la dispensatrice di grazie, di gioia, di amore, sempre con
la grazia di Dio. Cosa gli dico se la preghiera che fate sono parole vuote? Dovete pregare con

amore, serenità e pace perché Dio plasma con la sua mano il vostro cuore. Non pensate ad

altro, pensate che siete qui solo per la preghiera. Non dico che dopo aver pregato, siete guariti!

No figli miei! Mettete al primo posto il dovere verso Dio. Vi ha dato la vita eterna e, da parte
mia, il mio cuore è vostro. Prima la preghiera. Divertitevi con moderazione e serenità. Non fate
tragedie per nulla, non vi mettete gli uni contro gli altri perché siete tutti cari al mio cuore. Tutti

possono mancare, ma c’è il perdono. Questo posto è per il perdono. Io non so per quale motivo
c’è contrasto al mio nome, l’Addolorata del Perdono, la Madre del perdono. Tutte le mamme

perdonano i figli in accordo col padre. La mamma perdona e dice: figlio mio, hai sbagliato, non
farlo più! Io sono l’Addolorata perché hanno crocifisso mio Figlio innocente; mio Figlio ha

perdonato dalla croce, mentre moriva. Anch’Io ho perdonato tutta l’umanità e nel nome di Dio
e di mio Figlio porterò il perdono fino alla fine dei tempi. Quando è stato il principio del mondo,

figli miei, Io esistevo nel pensiero di Dio. Dono la dolcezza del mio cuore; è il cuore che conta a
Dio! Abbiate un cuore umile, dolce, senza ipocrisie! Non vi affannate, figli, date quello che

spetta all’Eterno Padre, al Cristo. Date l’amore del vostro cuore ai vostri figli, ai vicini di casa,
a quelli che incontrate, ai bambini. La gioventù, figli! Parlate ai giovani, anche se vi ridono in

faccia, non importa, ci sono Io: una volta, due e tre, con amore, cerchiamo di farli venire nella mia

casa, nella casa di Dio. L’umanità si allontana dalla chiesa: è tutto un caos, figli miei, perché non
c’è più la preghiera! Non mollate la preghiera perché la preghiera è gradita al Cielo. Io porto la

preghiera in tutti gli angoli della terra. Dove metto i piedi, rispettate tutte le parole che vi

vengono dette. Non dite: io non sento niente, non faccio quello, non faccio questo, perché?
C’è sempre quel pizzico di rancore tra gli uni e gli altri. Anche i discepoli erano così. Questo

mondo sta crollando figli miei, solo la preghiera lo sorregge. Il demonio sta facendo strage di

umanità. Perché? Molti hanno preso la via della depravazione, la via dei demoni. Ma voi che siete
qui, ogni volta venite gratificati; siete già santi! Allegri figli miei, ma fate quello che vi raccomando:

la santa messa, anche tutti i giorni per chi può andare! A messa ricevete pace vera. Prendete il
sangue di mio figlio e la sua carne: vi purificherà, vi guarirà! Volete guarire figli? Ecco, la

comunione! Nel pane benedetto c’è il mio Figlio. Anche io sono sempre sull’altare vicino a mio
figlio. Il sacerdote sull’altare è Gesù. Quando fa la messa è Gesù! Pregate perché le guerre

finiscano! Se pregate fortemente come vi dico in questi messaggi, tutto il mondo ne riceve
beneficio. La preghiera fervente è umana, piena di amore perché Dio e la vostra Mamma vi
dona. Se fate questo si aggiusterà il mondo. Bisogna svegliare questa umanità, amarla questa

umanità, parlare con gentilezza, con amore. Sacerdoti, amate le pecorelle di Dio, questa

umanità che è allo sbando! Perché dite che la preghiera non serve tanto? La preghiera non

serve? Ma da dove viene la fede e la fiducia nel Signore? La preghiera dà fiducia, la preghiera

suscita la fede, figli! Figlio mio, vai avanti perché sei sempre nel cuore di Dio! Tutti siete nel
cuore di Dio. La preghiera deve venire dalla profondità dal cuore; sforzatevi di pregare perché
Dio fa scendere la vostra fede dal Suo cuore: vi da luce, misericordia e lo Spirito Santo.

Pregate per i sacerdoti per le suore, per il Santo Padre, per tutti. Lasciate qualcosa da fare in

casa, lasciate la televisione e mettetevi in preghiera, un rosario per la Vergine. Io vi proteggo
con tutto il cuore. Pregate per le anime del purgatorio, per le persone che vengono trucidate,

quelli che non hanno più casa. Vedete cosa stanno facendo i demoni figli? Voi sacerdoti, aprite

le chiese e mettetevi a predicare: “Dio vi ama!!!!”. Sono una Mamma e ve lo sto dicendo con il
cuore aperto, spaccato, come è stato sotto la croce del mio dolce Gesù. Siate cristiani sereni

e veri! Dio non vi lascia senza il cibo, figli! Noi siamo qui su di voi, il cielo è aperto qui. Voi non
vedete niente, ma ci sono gli angeli, c’è San Francesco e tutte le anime sante che pregano per
voi. Gli angeli sono sempre con voi. Figli, un grazie della grande festa che mi avete fatto, dieci

anni di grande festa. Andremo sempre più in meglio, figli! Tranquilli che anche i discepoli di

Gesù erano sempre di qua e di là, ma poi si mettevano in un solo cuore. Così dovete fare voi.
Fate questo alla vostra Mamma celeste, fate questo al vostro Dio, il Padre Celeste, al vostro

Gesù che vi da tanta misericordia, allo Spirito Santo per camminare nella luce. Adesso, vi
benedico figli. Ho steso il mio manto su questa chiesetta. Vi amo! Vi metto la mano sulla testa.

Chiedete con amore e sarete benedetti per l’eternità! Leggete il vangelo figli! In nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli miei! Pregate! Pregate! Pregate!
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