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Sia lodato Dio, la Santissima Trinità! Ecco, sono scesa 
dall’alto dei cieli. Sono la Vergine Addolorata del Perdono. 
Ecco quello che voglio dirvi figli. Venti anni fa ho incontrato questa figlia; 
insieme a me c’erano gli angeli e tutte le anime del purgatorio, quelle che 
sono già nel paradiso per le preghiere che voi fate, anime vicine ai santi. 

Pregano per il mondo tutto, figli. Questa figlia mi ha ascoltata, voi l’avete seguita; nulla vi 
capiterà. Le sofferenze sono brutte per tutti; questo momento è un mare di tormenti che stiamo 
attraversando, voi insieme a Noi. Tutto è in subbuglio, ma quello che vi dico Io con Gesù e il 
Padre Celeste, lo dovete ascoltare nella preghiera. Perché in tutto il mondo ci sono apparizioni? 
E perché sacerdoti, fratelli prediletti dal mio dolce Gesù, non lo ascoltate? Sono tempi in cui 
è difficile fare ubbidienza; certo, ubbidienza salda, ma verso il cuore di Dio: preghiera e tanta, 
tanta pace e perdono! Perdono! Perdono perché qui sono venuta per la preghiera, per la pace 
e per il perdono! Figli cari, la preghiera sia profonda e perseverante: è amata da Dio se la dite 
con il cuore. Dall’alto dei cieli Io vi prometto di portarvi alla vita eterna. Perdonate le offese che 
vi fanno. Quanto male si fa con la lingua. Ci sono tanti demoni che hanno messo tutto il mondo 
in subbuglio. Lo vedete cosa succede per tutto il mondo? Se uno ti dice: facciamo una 
preghiera? Fatela, lasciate quello che state facendo e pregate! Non dovete pregare per voi; 
per tutto il mondo, per tutte le persone che non pregano per quelli che si chiamano atei. Ci sono 
tante cose che non sono gradite a Dio. Dio porta tanta pazienza. Gesù è stanco di queste 
cose che fanno nel mondo. Pregate per il Papa, pregate per i sacerdoti, anche per le suore. Non 
giudicate perché il giudizio lo dà Dio, l’Eterno Padre che ha creato il mondo. Ogni cosa che è 
sulla terra l’ha creata Lui!!! Amate questo posto, figli; è un posto molto importante! Mettetevi 
in sapienza e Spirito di Dio. Ascoltate le parole di Gesù, fate la volontà di Dio perché piccoli, 
giovani, adulti e persone anziane, tutti hanno bisogno della presenza d’amore di Dio. Figli miei 
cari, se siete nella preghiera, scompariranno tutti i demoni, ma la preghiera sia forte, figli, forte! 
Forte come Dio comanda. Amatevi gli uni e gli altri, state tranquilli! Anche se siete seduti in 
casa, non pensate cose vane, pensate al cielo, pensate all’amore di Dio; Lui vi darà tutto! Non 
pensate alle vanità, figli miei adorati, sono una Mamma che prega per voi. Sono felice di essere 
qui con voi da venti anni. Quanta acqua è passata sotto il ponte! Educate la lingua figli, perché 
Dio sa, Dio vi conosce. Se non entra nei vostri cuori, se non entra nelle vostre famiglie, ci sarà 
subbuglio, tutto sotto sopra. Perché questo mondo è arrivato a questo? Il potere! Satana vuole 
conquistare il mondo, ma non ce la farà!!! Voi ascoltatemi e pregate. Pregate perché è la 
preghiera il pilastro del mondo! Tutto il mondo è basato sulla preghiera, ma sono pochi quelli 



che pregano. Vanno a messa per farsi vedere; ci vuole il cuore appassionato di Dio. Dite: 
Mamma santa celeste, aiutami a pregare Gesù per tutto il suo popolo. E’ il popolo a cui Dio 
ha dato amore. Per tutti Cristo è morto sulla croce, per voi! Io non vi abbandono! Voi sacerdoti 
se mi ascoltate, abbiate cuore per le persone che vi chiedono una benedizione, una parola di 
sostegno, fatelo figli miei!!!!! Con tutto il cuore ve lo dico! Se voi siete così, l’Eterno Padre 
ascolterà la mia preghiera e quella di mio Figlio e si aggiusteranno le cose del mondo. L’Italia 
deve essere liberata dal male da voi stessi, figli! Fermatevi per una mezz’ora di preghiera. 
Qualunque sia il motivo di quella preghiera, Dio sistema le cose. Mio Figlio prega anche lui per 
voi e a volte piange e Io insieme a lui. I gruppi di preghiera, svegliatevi!!!! Pregate, pregate sempre, 
unitevi nella preghiera tutti i gruppi! E’ una cosa molto forte. Hanno fatto anche malignità 
perché questa figlia ha detto che sono la Mamma Addolorata del Perdono! Certamente, 
bisogna perdonare. Io perdono, qui è il posto della Mamma Addolorata del Perdono. Volete 
fare le cose del cielo o le cose della terra? Io sono venuta sulla terra con l’accordo del Signore, 
il Salvatore del mondo. Il Padre Celeste guarda questa terra per portarvi alla vita eterna. 
Aiutare il prossimo a vivere una vita bella. Andate in chiesa, figli, ricevete il corpo di Cristo. 
Perché non viene qui, ogni tanto, qualche sacerdote? Io, la Mamma, con dolcezza e con amore, 
ascolto la preghiera dei vostri cuori. Vi meritate tutte le cose del cielo quindi state calmi e 
tranquilli. Non voglio più sentire parole contro i fratelli. La zizzania deve sparire dal mondo. 
Solo grano maturo, solare come il cuore di Dio. Ecco, figli cari, pregate! Oggi è il quattro, la 
prima apparizione su questo posto. Io amo tutti, amo questa figlia, amo voi e tutto il mondo. Per 
questo vi dico: unitevi e siate felici con il mio cuore e quello di Gesù, il vostro Dio, il vostro 
Fratello, venuto sulla terra per aiutarvi: veneratelo, lodatelo, glorificatelo tutti i momenti. Siate 
benedetti. Adesso vi benedico figli miei. La Mamma sta passando in mezzo a voi con Gesù che 
vi sta benedicendo. Metto la mano sulla spalla destra e non abbiate paura di nulla. Leggete il 
vangelo, pregate e amatevi, ciao figli miei! Pregate! Pregate figli! 
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