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Eccomi figli, sono la Mamma del Perdono. Lodate il Signore
Dio, la Trinità, figli! Non dimenticate che le grandi cose del
mondo le ha create Dio. Adoratelo, glorificatelo ogni momento. Io sono
sempre con voi, ma voi mi ascoltate? Io sono dolce, ma voi siete dolci con
me figli? Io parlo e vi metto sempre sulle vie giuste con le parole dettate
da Gesù e dal Padre Celeste, ma voi le ascoltate figli? No! Vi dico: svegliatevi figli!!! Dio vi
dona lo spirito Santo per farvi camminare sulle vie che Lui vi mette davanti, le vie giuste e voi
invece girate altrove. Siete intelligenti ma non volete capirlo, non volete ammettere quello che
vi dice il Padre. Io, la Mamma, vi seguo passo, passo. Figli miei date ai bambini la disciplina con
le carezze ma anche con la parola giusta perché crescano in modo sereno. Si sente parlare di
tante catastrofi che verranno. E’ scritto dai tempi antichi che verranno carestie e tutto il resto.
Volete avere lo sgabello davanti per salire su; ma volete fare più di Dio? Quelli che hanno
seguito il mio dolce Gesù, vedendo me sotto la croce “disperata”, hanno capito quanto
grande è l’amore di Dio per il mondo. Figli, questa Mamma è delusa del mondo, dove si ruba
alla povera gente. La carità che fate è molto bella, Io sono contenta. In questo posto nascerà
una grande cosa; ve l’ho promesso e verrà! Una mattina fredda di sedici anni fa, questa
creatura piangeva e non mi ha conosciuta. Io le ho detto: “Anch’Io ho tanti figli da accudire,
prega figlia mia!”. E lei: “ Ma chi sei? Chi sei?”. Io la seguivo e lei non mi vedeva e le ho dato la
luce davanti. Ho benedetto questo posto e ho benedetto questo paese. Sono rimasta molto
felice! Allora il suo cuore è cambiato; in quel momento Dio l’ha stretta a sè e da allora ha
seguito le mie parole, ha pregato e ha lavorato tanto. Piangeva per tante calunnie, non posso
dirvi quante, e ce ne sono ancora. Io benedico tutti, figli, e con tutto il cuore chi fa la volontà di
Dio Padre. Ricordatevi che Io l’ho fatta! Hanno ucciso il mio dolce Gesù; ero serena nel
cuore, dite sempre sì alla volontà di Dio. Qualunque male state passando, non dovete girarvi
a dire: quello, questo e quell’altro. No! Dovete tacere, il cuore deve scoppiare ma Io metto la
mano sul vostro cuore e lo calmo perché siete i miei dolci figli. Io prego per voi e voi dovete fare
le opere di Dio, quelle che ha messo nelle vostre mani. Perdonatevi figli, gli uni e gli altri, amate
anche quelli che vi odiano, pregate per quelli che bestemmiano; per questo siete qui, perché
Dio vi ha scelto per la preghiera. In casa poco si prega. Si fanno i conti, il bilancio, non ci sono
soldi, ma Dio se vi ha voluto su questa terra, lo volete capire che non vi lascerà digiuni? Quello
che vi ha dato Dio vi basta e ringraziatelo ogni momento! Figli miei, pregate molto per i
sacerdoti, per i fratelli di mio Figlio, di Cristo Re, il grande Sacerdote che ha messo i
sacerdoti sulla terra per portare l’umanità a Dio. Non tutti lo fanno. Non tutti, ripeto!

Adesso al ricordo della passione del mio dolce Gesù, preferiscono il carnevale. Questo è
satanico! Io ve lo dico perché vi ho dato tutto. Vi dono il cuore oggi. Chiedete miracoli, ma
sempre con l’amore di Dio e siate buoni. Se uno vi fa un torto, un dispiacere, siate benevoli: io
perdono, Signore! Ecco, quello vuole Dio è che vi amiate gli uni e gli altri. Non dovete
giudicarvi, dovete essere buoni perché siete discepoli di mio Figlio. Dovete essere uniti nelle
cose da fare: tutti per uno e uno per tutti ecco! Siate umili perché l’umiltà è del cielo, non vi
allarmate con le malattie, dite: “ Mamma, aiutami, aiuta i malati, aiuta quei poveri, i bambini che
hanno fame e sete e non hanno niente!”. Questo vi dico figli: la carità va pari con la fede. Ma
la carità è di due tipi: la carità materiale e la carità della fede speciale cioè onorare una
persona, prendersi a cuore una persona, confortarla e consolarla. Avete o non avete fiducia
in Dio? Questa è la prassi del Signore: fiducia totale in Dio, figli miei prediletti!!! Vi amo
come ho amato mio Figlio, ricordatelo questo! Mi piace qui, figli miei, perché mi ascoltate,
però mettete in atto le Mie parole. Andate in chiesa e prendete il corpo del mio dolce Gesù,
bevete il sangue di Gesù: purificherà voi e anche quelli che non credono più. Io vi seguirò
passo, passo. Non vi farò mancare niente figli. Dio premia la buona volontà. Dio ha creato il
mondo per farvi vivere bene e voi dovete ascoltarlo! Dovete dire la parola: “ Dio sia fatta la
tua volontà! Ti chiedo questo …”. Qualunque cosa e sempre: sia fatta la tua volontà perché il
Padre Celeste è amore e pace, non vi fa mancare niente. Perdonatevi figli perché questo è il
posto del perdono, della pace e della preghiera profonda. Pregate figli per le persone che non
capiscono la preghiera, che non sanno tenere la corona in mano. Amate Gesù, amate me che
sono la Vergine Immacolata Concezione; ho tutti i titoli più belli che mi avete dato voi.
Qualunque cosa chiedete, vi sarà dato con l’amore di Dio. Credete, figli, e leggete il vangelo,
un pezzo al giorno. Perdonate! Il perdono figli!!!!! Perdono, pace, umiltà e Dio verrà nelle
vostre famiglie. Adesso, figli, Io vi lascio. Vedete, qui è un paradiso, qui sono nata! La culla
che ha visto questa figlia, è scesa dal cielo: è scesa dal cielo e ha piantato qui su questa terra
la luce del paradiso. Questa figlia ha detto:“ oh che bello!!!!”. Dio ha mandato il Suo Figlio. Il
Bambino è la luce del cielo, qui. Datevi da fare in tutte le cose giuste.
Figli, pregate per il Papa, per i vescovi e i sacerdoti. Pregate molto e grazie di cuore, figli, da
tutto il paradiso. La Mamma vostra vi culla nel suo cuore. Vi ho stretti tutti nel mio cuore e vi
canto la ninna nanna; così questa sera andate a casa, vi mettete a letto e vi svegliate domani.
Adesso, con il mio manto ho coperto tutto questo posto. E’ un manto grande: tutto il cielo è
in festa! Io passerò con il mio dolce Gesù perché siamo un cuore solo e vi benedirò per
sempre. Ecco figli, in nome di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; pace, preghiera,
serenità, umiltà, carità e tanta fede. La Santissima Trinità vi benedice. Ciao figli miei, ciao a
presto, con amore figli! Ciao, pregate, pregate! Pregate figli!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

