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Eccomi, sono la vostra Madre, la Madre Addolorata del
Perdono, sono sempre addolorata. Il perdono è una cosa

grande, figlioli miei. Lodate Dio, in tutti gli angoli della terra. Ecco
figli, quanta gioia mi state dando. Le preghiere, sono molto belle,

ferventi, preghiere sagge e piene di pace. Questa sera sono felice! Vi

metto sotto il mio manto, tutti, perché siete bravi e molto forti con la

preghiera. Amatevi gli uni e gli altri, bambini miei adorati, non sprecate il tempo in
chiacchiere a parlare male degli altri. Sapete chi parla male degli altri? È il serpente figli!

Dio ha messo la pace nei vostri cuori, non vi ha messo altre cose! La vostra bocca sia
profumata come il mio cuore. Figli miei tutti, non solo qui, ma in tutti i posti della terra dove

ho posato i piedi, Io vi cullerò, vi trastullerò. Amate mio Figlio, intensamente, amate il
Padre Celeste, che ha creato l’universo. Non dite, come ho sentito da tante persone: chi

è Dio? Dio sono io, se non lavoro, non mangio! No, figli miei, la Mamma vi sgrida per
questo, non dovete dire queste cose! Il mondo è stato creato, migliaia e migliaia di anni fa,
ma oggi è un altro mondo! Questo è il tempo di Gesù, il Figlio di Dio! Dovete rispettarlo,
è mio Figlio e vostro fratello, l’amore del mio e del vostro cuore. Pregate per tutti i
sacerdoti perché crescano e capiscano la volontà di Dio. Pregate per il Vaticano, ci

vogliono preghiere, tante preghiere. Figli miei, tutte le cose della terra, sono state create

dal cielo. Una squadra di Angeli e Santi è qui, e tante anime del purgatorio per le quali
voi pregate tanto, sono venute a ricevere la pace della vostra preghiera. Ricordatevi figli di
andare alla messa tutte le mattine chi non ha occupazioni fisse. Chi non può andare non

dimentichi di farla con il pensiero, con il cuore. Ma quando andate in chiesa, siate perfetti
cristiani come Dio vuole, perché sull’altare ci siamo mio Figlio ed Io. L’avversario è sempre

pronto, sapete chi! Dovete essere forti con il pensiero, con la mente perché Io vi metto la

pace nell’anima. Quando fate la comunione, dite due parole: Signore, sono tuo / tua per
sempre! La comunione è Gesù che scende nel vostro cuore. Figli miei, una cosa vi
raccomando: sono una Mamma, anche voi siete mamme, non dimenticate di portare i
bambini in chiesa tutte le domeniche, di far dire la preghierina la sera, tutte le sere benedirli

e segnarli sulla fronte con il segno della croce. Io tutte le notti passo nelle le case ed entro

dove c’è luce. Io sono la luce e la luce entra nelle famiglie che la accoglie, avete capito figli?
Dove c’è il buio, li non volete che il Signore entri! Dovete capire quanta gioia che c’è nella

luce di Dio e quanta umiltà perseveranza e misericordia vi dà. Quanta dolcezza ho nel

cuore questa sera. Ho un dispiacere figli: il mio cuore non so a chi darlo, perché tutti

chiedono, ma la preghiera chi la fa? Figli cari dovete essere attivi e perseveranti, facendo
preghiere, quelle che ciascuno può fare. Per chi lavora, ha i figli e famiglia da accudire,
basta poca e detta giusta, anche cantando in casa, facendo i mestieri, un’Ave Maria, la

Salve Regina. Questa è una cosa meravigliosa, fatelo bambini miei che il Padre Santo è
felice. Quanti doni vi da!! Tanta gioia, tanta gioia e tanto amore, tante opere belle che ci

sono nel cielo. Dio vi manda gli Angeli a fare la pace per la famiglia per i parenti.
Scendono gli Angeli e gli Angeli sono l’amore, quell’amore, che non avete mai capito! Su

svegliatevi, amatevi, crescete e unitevi nella pace, dal cielo scendono le anime sante del
purgatorio e vi portano a Lui, a comprare pace. Ecco quello che dovete comprare: la
pace! Ho sentito delle persone che dovevano comprarsi delle cose per sembrare belle.

Comprate, con la carità, le persone e i cuori della gente, con la pace nel cuore, con una

parola dite: Gesù voglio comprare quell’anima che non prega, dammi la pace, come devo
fare Mamma santa? Figli miei benedetti, vi dico le parole che dovete dire, ma poi chi lo fa

questo? Nessuno! Non sono arrabbiata figli, sono felice per quello che fate. In questo
posto onorate il Padre Celeste, onorate Gesù e onorate Me. E voi, care creature che
state poco bene, non vi ammonite, il vostro cuore datelo a Gesù e a me, dicendo: Mamma,
se puoi, sia fatta la tua volontà! Pensare a parole dette con amore nel cuore, Dio vi

protegge, vi aiuta a compiere tutte le cose che dovete fare, avete capito figli? Pregate per
il mondo intero che sta andando alla rovina, ricordatevi dei bambini, dei giovani che devono
crescere e devono avere un lavoro per evitare tante cose brutte che avvengono, fino ad

ammazzarsi gli uni e gli altri, questo non è da Dio. Questo è perché gli uomini non
prendono la via della Pace, la via dell’amore. Il serpente maligno, quello li è quello che vi fa

fare tante cose brutte: quando lo capite questo? Pregate! Pregate! Pregate e state
tranquilli, quando c’è la preghiera, fate la volontà di Dio! Anime mie, figlie mie, figlioli miei,

Io non vi lascerò, la Mamma vostra non vi abbandona! Sono nata anch’Io su questa terra e
so tutti i dispiaceri e le calunnie e tutte le cose che hanno fatto a me e a mio Figlio,
conosco tutti i mali che succedono per il mondo. Pregate figli anche per quelle povere

creature che non sanno dove devono andare, per loro non c’è posto. C’è chi vive da

pascià e chi invece non ha un tozzo di pane da mangiare. Bisogna capire chi è nel bene e
chi è nel male. Aiutate chi ha la pace nel cuore e ha bisogno di aiuto. Guardatevi bene da

chi si comporta con disprezzo e dispetto, quelli li dovete allontanare. La pace voi dovete

darla a tutti, n0n chiedete solo per voi la pace, chiedetela anche per gli altri figli! Pregate
per gli altri, non pregate per voi, a voi ci pensiamo Noi, figli miei adorati. Amate le creature
perseguitate e ammazzate, amate le persone anziane, sono come bambini, hanno bisogno di

tenerezza e gioia. Tutte le persone che fanno del male a queste creature anziane,
andranno nel fuoco dell’inferno a bruciare vivi! Accarezzateli i vecchietti figli miei perché
sono bambini. I bambini voi li accarezzate, li onorate, e così anche queste creature. Figli

miei pregate per tutte le persone, pregate per i bestemmiatori, perché non bestemmino più.

Prendete il corpo di mio Figlio, sempre con amore e con grande gioia perché scende nel
vostro cuore e vi purifica l’anima e il corpo e vi mette in ordine la testa. Lo Spirito è Dio.
Lo Spirito Santo a Me l’ha dato il Padre Celeste, quando sono stata visitata

dall’Angelo che mi ha detto: partorirai un bambino, sì! E anche a voi, siete tutti pieni di
Spirito Santo, ma fatelo fruttare con parole sante dolci e buone. Siate forti figli perché

lo Spirito è vita! Lo Spirito è vita! È vita! E a tutti dovete dire questo! Quando
incontrate delle persone che vi guardano sott’occhio perché non credono, dite: Dio,

Mamma Celeste, Mamma Addolorata del Perdono, manda lo Spirito Santo a questo

giovane, a questa creatura! Dio è molto buono, il Padre Celeste è tanto buono e
amorevole e ha tanta volontà di abbracciarvi tutti. Pregate perché non vengano catastrofi,
e poi se la prendono con il cielo. Siete voi figli santi che lasciate la preghiera all’ultimo
posto, prima fate la preghiera e dopo mangiate, bevete, andate a spasso! Pregate per chi
non prega, ve lo chiede con amore, con grande amore, la vostra Mamma Celeste. Qui ci
sono tante anime, pregate per queste anime e qui c’è Bernadette, vicino al tronco,

inginocchiata perché qui, su questa terra santificata, avviene come a Lourdes. In questo
momento sta sorridendo e saluta tutti, la Bernadette! Io sono la Mamma di tutti i popoli e

tutti siete figli miei: rossi, bianchi, siete tutti mie creature. Adesso vi benedico figli, passo
vicino a voi sempre con la dolcezza di Gesù e vi metto la mano sulla testa e voi chiedete

quello che volete, la vostra Mamma vi stringe sotto il manto questa sera, fortemente.! In
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti figli, leggete il vangelo,

in ogni momento del giorno. Figli miei, pregate, pregate e pregate. Vi benedico! Lodate
Dio e la Santissima Trinità. Ciao, pregate figli, pregate figli, pregate! Amen!
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