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Eccomi, figli miei, bentornati dalla vostra Mamma! Questa 
figlia mi sta guardando, ho un vestito rosa e un velo bianco e 
sto cogliendo i fiori per voi! Lodate Dio, figli, lodate Dio, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, la Santissima Trinità. Io sono la Vergine Immacolata, la 
Mamma del Perdono: perdonate anche voi perché Dio vi ama. Dio vi ama 

immensamente con tutto il suo amore e vi dona pace e tranquillità. Non fate del male ai fratelli 
perché lo fate a Dio, al Re dei re, al Salvatore del mondo e al mio cuore, figli! Questo tempo 
è molto triste, faticoso, c’è tanto odio nell’aria, figli, solo la preghiera è quel che conta. 
Ricordate che vi ho detto: non spezzate, non rompete la catena del rosario! Non ascoltate le 
persone che vi deviano, che vi vogliono far dire “altre” preghiere, fare altre cose. Ascoltate i 
santi sacerdoti. Voi siete credenti e non dovete mai giudicare nessuno. Innalzate la preghiera a 
Dio, al Signore Gesù che vi ha portato la vita eterna, vi ha dato la pace, la serenità. 
Ascoltatemi figli. Io parlo molto perché qui vedo persone molto brave, che vogliono ascoltare 
la mia parola! Vi dico figli miei: nelle famiglie fate il santo rosario, con i figli, con lo sposo e la 
sposa. Sarete una famiglia benedetta, figli! Il Padre vi dona un amore molto grande, lo Spirito 
Santo tutti i giorni entra nei vostri cuori. Mettetevi in ginocchio dieci minuti e dite: “Padre mio, 
Fratello mio salvatore, Madre santa, fate che scenda il vostro amore, la misericordia, lo 
Spirito Santo e mi guidi per queste vie spinose; fate quello che volete voi. La vostra  volontà 
sia fatta su di me, sulla mia famiglia e su tutti quelli che chiedono preghiere!”. Figli, non odiate, 
non bestemmiate! Quante bestemmie sento! Le bestemmie sono di satana figli, lui è molto 
furente. La Mamma è qui per mettervi in guardia. Qui c’è un santo sacerdote, ascoltatelo! Ci 
sono due sacerdoti molto graditi al mio cuore; pregate per tutti i sacerdoti, anche per quelli 
che sono poveri di spirito, perché devono portare a compimento il mio regno, il regno di Dio. 
Leggete la bibbia figli, chi non la capisce, spiegatela! Questo è il punto giusto che voglio dire 
ai genitori. Mamme, portate la domenica, le creature a messa. I figli cresceteli con amore, con 
l’amore di Dio perché così fanno le famiglie sante. Pregate, siate tranquilli perché Io vi 
custodirò, vi sarò vicino e vi manderò gli angeli a portarvi nel cielo, tranquilli figli miei. Sono 
Mamma amorosa, sono l’Immacolata; voglio perdono figli,  non voglio vedere e sentire parole 
brutte, odio, perdonate i fratelli che vi fanno del male. Non aspettate voi di dare il perdono, 
andate voi a chiedere scusa e perdono. Dio vi ripagherà cento mila volte; è una cosa grande in 
cielo è una festa perché portate i figli, i fratelli, le anime a Dio, a Cristo, il Salvatore che vi ha 
salvato da questa terra bruciata. Poche sono le persone che pregano Gesù, hanno tanti idoli, 
ma gli idoli sono del demonio. Entrate nella mia casa, la chiesa, con amore, lasciatevi fuori 



tutto: siete con me, con Gesù e con l’Eterno Padre. Pregate perché Gesù vi dona tanta pace 
e tanto amore e lo portate a casa e a chi incontrate. Anch’Io vi accompagno e stendo su di voi 
il mio manto passo, passo. Ecco, voi sentite i profumi, sono Io che vi vengo vicino, Io vengo 
vicino a voi quando sentite quei brividi dolci, sono Io che vi abbraccio. Voi dovete credere 
anche se non vedete; quello è il vero cristiano: la vera fede è credere in Dio e in me. Sia fatta 
la volontà di Dio, Dio aiutami che Io sono tua, sono tuo! Quello che dice, fatelo figli: nelle 
letture, nei vangeli, nei salmi è tutta verità, figli. Pregate tanti rosari perché l’immondo, il 
demonio ha paura dei rosari. Siate tranquilli figli, dobbiamo portare il mondo alla fede di una 
volta. Figli miei sacerdoti, datevi da fare che Dio vi dà amore. Incoraggiate le persone che 
vogliono pregare, siate coerenti, state vicini a queste cerature che pregano perché la 
preghiera porta la pace, conduce l’umanità a Dio. Voi dovete essere i buoni pastori, figli miei. 
Inginocchiatevi davanti al Santissimo, chiedete quello che vi sta a cuore. Prendete con grande 
amore il corpo e il sangue di Gesù  e dite: “Gesù, entra nel mio cuore, il cuore mio è tuo!”. 
Gesù è amore, lui resta sempre con voi  e qualunque cosa chiedete, vi darà. Il miracolo più 
bello, figli, è la fede, tanta fede; Io vi terrò sempre sotto il mio mantello. Pregate per i giovani, 
per tutti i sacerdoti, per il Santo Padre, per i vescovi. Pregate, preghiamo insieme; è una santa 
cosa. I sacerdoti li ha voluti il mio dolce Figlio Gesù, Capo dei sacerdoti, ma le opere le fanno 
come lui? Vi dico figli, amatevi gli uni e gli altri. Siete tutti uguali per me, non c’è distinzione 
perché avete il cuore come il mio e come quello di mio Figlio. Andate al matrimonio davanti al 
cospetto di Dio che vi benedice e consacra le vostre anime. Adesso figli Io vi benedico, ma vi 
faccio una raccomandazione: pregate figli! Quella è la dolcezza che vi dà Dio, fatelo figli!!!! 
Pregate che mettiamo in pace tutto il mondo! Pregate per i bambini che sono senza cibo, 
pregate per i bambini torturati, ammazzati per vendere gli organi, oh figli miei dolci!!! Questo vi 
dico: pregate e le preghiere arrivano al cuore mio e al cuore di Gesù; lui le porta a chi servono. 
Quando fate le preghiere dite :” Ecco, Gesù, chi si affida alle mie preghiere, se puoi, 
esaudiscili, guariscili, convertili, dagli la pace, la serenità alle loro famiglie!”. Questo dico, fate 
così che la famiglia vostra già è salva! Adesso vi benedico con amore. Io passo in mezzo a voi, 
questo manto che ho è grande come tutto l’universo. Io vi benedico: in nome di Dio Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Sia lode a Dio e pace a voi figli, pregate con amore, convertitevi 
e convertite con le dolci parole che Io vi ho detto. Ciao figli miei, pregate!  
 
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


