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Eccomi, sono qui figli miei, come sempre, con grande amore e 
grande gioia per starvi vicino e parlare d’amore con voi. Lodate 
Dio, la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vi 
raccomando la preghiera. Vi chiedo, tutti i giorni, la preghiera, perseverante, 
fervente per le povere creature, per tutte le famiglie che sono a disagio. 

Pregate per le cattiverie del mondo perché siano vinte. Dio se lo creano da soli! Il Padre Celeste, 
il Padre mio e vostro. Io sono la sua Figlia e la sua Sposa; Io chiedo sempre di portarvi la pace e di 
non cercare solo miracoli. Il miracolo che vi do Io è l’Eterno Padre, il Cristo, la conversione del 
cuore e la grande fede e fiducia in Lui. Cristo è morto in croce per voi e per l’umanità per portare 
tutti alla vita eterna. Siate forti, figli, pregate intensamente per tutta l’umanità, anche per quelli che 
vi fanno del male. Bambini miei, cuori miei, sono una Mamma premurosa e vi amo. Tutti i giorni vi 
benedico perché siete in un mondo molto triste e in subbuglio. I miei figli Io li accudisco e mando 
angeli dappertutto. Benedite le case. Sacerdoti, benedite le famiglie che sono a disagio, andate 
a trovare le persone anziane, non vi mettete paura di entrare nelle case! Dovete fare ubbidienza a 
Dio. Dovete manifestare l’amore di Dio Padre sull’umanità; pensate all’umanità che si sta 
perdendo e scivola sempre più giù. Altre vie, figli, non ci sono per farvi entrare nell’anima aria pulita 
e luce. Siete nati figli di Dio con il battesimo e il fuoco dello Spirito Santo. Figli miei prediletti, Io 
sono una Mamma e una Mamma sgrida molto perché ama molto! Parla con calma e con la parola di 
Dio: Dio ci ama! Anche se fate i cattivi, Dio vi ama lo stesso. L’Eterno Padre mi ha mandato sulla 
terra per ricordarvi di fare le sue opere, non quelle del demonio; di fare la sua volontà, di vivere i 
sacramenti, la messa, la comunione, la confessione. Non lasciate i giovani in mezzo a violenze e 
lussuria. Io prego per tanti ragazzi che operano cattiverie e cose brutte. Tutto oggi è difficile, 
anche per i genitori. Ognuno si fa Dio per conto suo. Questa mamma vi chiede di fare bene la 
preghiera. Se la preghiera viene fatta bene, ecco in tutto il mondo finisce la cattiveria, verrà la pace 
nel mondo altrimenti si stanno preparando brutte cose. Vi dico solo che vi amo e non vi abbandono. 
Pregate con amore, non spezzate la catena del rosario, figli. Sacerdoti, fate i sacerdoti e siate santi. 
Nel piano di salvezza del Padre e del mio Figlio, io ho l’opportunità di dare amore a tutte queste 
creature che siete voi. Non disprezzate nessuno, il disprezzo è del serpente figli. Non odiate 
nessuno, l’odio è del serpente! Non abbiate rancori con nessuno! L’amore di Dio è amore grande, 
è misericordia, è pace. Io sono la Mamma Addolorata del Perdono. Io perdono tutti i figli miei. Vi 
amo sempre di più perché siete accorti con la preghiera. Siete, però, un po’ maliziosi. Bisogna 
essere semplici come le colombe che volano lievi, come lo Spirito Santo. Semplicità e vedrete che 
in casa vostra verrà la pace, si aggiusteranno tutte le famiglie. Dovete far sigillare il vostro 



matrimonio dall’alto dei cieli, dal Signore. Quante cose tutte a rovescio! Amate quei bambini che 
sono senza cibo! Fanno solo propaganda, dov’è il mangiare? Buttano nella fossa tante creature, 
mezzi vivi, figli! Nei loro paesi c’è disperazione totale, ecco perché scappano via. Ci sono anche 
persone delinquenti, ma bisogna fare una scelta, bisogna aiutarli, bisogna salvarli. Queste creature 
non c’entrano con la malavita che c’è in giro. Oh figli miei!!! Figlio mio che sei qui, Fabio, ti voglio 
bene. Ascolta la tua Mamma celeste: il cuore deve essere dolce con le anime che fra non molto tu 
dovrai accudire: giovani e anziani. Sii forte, figlio, dà a tutti la pace. Se vedi le persone anziane, 
ammalate, accarezzale, fa loro un sorriso come lo fai a me, la tua Mamma. Tutti dovete fare questo. 
Chi è più forte di spirito, protegge i fratelli più deboli. Siate sempre presenti nel bene e 
combattete il male. Scegliete il bene per le persone. Pregate per i sacerdoti. Pregate per quelli che 
non credono in Dio. Egli ama tutti allo stesso modo! Ecco, non vi scegliete le persone “pari” a voi 
perché non è conforme Dio che è venuto per i malati su questa terra. Il Padre Celeste ha mandato 
il Figlio suo per i malati, non solo per i sani. Ha salvato il mondo intero donando la vita eterna. Non 
tenete l’ultimo posto per Dio, per Cristo, il Salvatore del mondo! Svegliatevi figli! Il cielo è su 
questa tenda, figli, tranquilli. Il mondo è preso da superbia, nessuno prega. Poche persone stanno 
in chiesa ad ascoltare il sacerdote che sull’altare rappresenta Cristo e Io gli sono vicino. Quando 
venite a prendere il corpo di mio Figlio, Io vi do la carezza sulla testa. State bene quando andate a 
casa. Siate perfetti, aiutate i poveri, aiutate i diseredati, date da mangiare a tutti; come dice Gesù, 
anche solo un bicchiere d’acqua è un gesto di carità. La carità viene dal cuore, senza la carità non 
c’è fede e fiducia in Dio. Fate la volontà di Dio, la volontà della vostra Mamma Celeste. Pregate 
per tutti perché Io sono vicina a voi specialmente ai poveri. Io li prendo con il mio cuore e me li stringo 
al petto, ma una carezza che fate a una donna o a un uomo, la fate al Padre Celeste e a me. Vi dico 
sempre le stesse cose: portate i bambini a messa, portate i giovanotti a messa. La comunione, la 
cresima e poi basta! Non vi lamentate, crescete con il cuore di Dio e dite: Signore Gesù, sia fatta 
la volontà tua. Ci hai dato una missione sulla terra, aiutaci e guidaci; noi saremo tuoi per sempre! Io 
adesso passo in mezzo a voi, sono la Mamma Celeste, Addolorata del Perdono e sono con Gesù 
perché mio Figlio è sempre con me. Vi tocco la fronte e la spalla sinistra. Chiedete quello che 
volete, figli, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
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