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Eccomi, ciao figlioli miei! Vi amo figli. Lodate Dio e amatevi gli
uni e gli altri. Eccomi sono tutta per voi, la vostra Madre
Addolorata e l’Immacolata Concezione. Siete grandi per me; i cuori vostri
sono nel mio cuore. Apriteli i cuori, apritemeli che Io posso lavorarvi dentro
come mi ha detto l’Eterno Padre e il Figlio. Io sono La mamma, la Sposa e
la Figlia; capite queste parole? Io posso tutto per voi, per le vostre anime, per le vostre famiglie e
per quello che serve a voi, sempre nella volontà di Dio Padre. Dovete fare preghiera profonda e
avere perseveranza. Se un fratello vi chiede o vi dice qualche cosa di importante, tacete,
mettetelo nel cuore; Dio Padre e il mio dolce Gesù farà tutto. Io predicherò sempre finché non
finirà il mondo! Anche Dio si stanca! Il Grande Sacerdote dell’universo non ne può più! Lui vi
ama, ma il suo e mio cuore è pieno di spine; solo cattiverie, puntigli! Sentite ma poi tacete, figli, che
il giudice è Dio! Voi non siate arroganti, Io vi sto portando alla città celeste con il mio amore di
Mamma. Non vi lascerò; vi è la morte e la vita, ma la vita vostra è in cielo. Io parlo, parlo e qualcuno
mi ascolta. Ascoltatevi, gli uni e gli altri, perdonatevi gli uni e gli altri. Tenete per voi ogni bene e
quello che non vi serve, ciò che è dannoso per voi e per gli altri … lasciatelo perdere! Ricordatelo
figli perché altrimenti ci si mette il serpente vicino e vi detta tante parole pericolose. Voi pregate,
non vi dico che dovete sempre stare qui a pregare, potete pregare in casa, ovunque andate; fatevi
prima la croce e dite la Salve Regina. Ci sono tanti immondi che prendono le anime figli miei; ci
sono tante messe nere in giro, attenzione figli! Non ci cascate bambini miei, tesori del mio cuore,
attenzione! Preghiera in profondità, amore, dedizione! Dio Padre vi dà tutto l’indispensabile,
quello che vi serve. La parola giusta è perseveranza, aiutare i poveri, dare da mangiare ai bambini
con gioia e tenerezza, si parla con il fratello accanto, senza cattiveria; dovete essere furbi come il
serpente, ma candidi come le colombe che volano su questo posto, figli. Date amore; il male si
combatte con l’amore, solo amore; cantate figli, gioite, pregate anche cantando perché a me piace
e anche al mio dolce Gesù. Pregate per i sacerdoti! Lo raccomanda Gesù. In questo periodo ci
vogliono preghiere di più perché arriva il Salvatore. E’ lui Gesù che si fa piccolino, ma porta
tante grazie. Tante grazie e gioie per tutte le famiglie, anche quelli che non credono di essere nati
tutti dall’Eterno Padre. Non c’è altro Dio avanti di Lui. Pregate, figli, per i sacerdoti e onorateli.
Amatevi gli uni e gli altri, perdonatevi, scambiatevi gli auguri. Io sono una Mamma premurosa, ve lo
dico con amore. Adesso le bellezze del mio cuore sono per voi in questo Natale; porto il
Bambino in grembo, non è una tradizione, ma succede davvero perché nasce il Salvatore, vita
nuova; l’avvento è pieno di preghiere; questo è l’avvento che fa nascere Gesù; si prepara la via
bella per il Figlio di Dio. Io sono la Mamma, la Mediatrice e l’Immacolata Concezione, la Mamma

del perdono. Chiamatemi come volete, sono qui, vi risponderò; chiamatemi solo Mamma! Mamma!
Quanto è dolce quando lo fate, figli. Mi metto con voi e prego. Non potete fare niente voi se non
vi affidate all’Eterno Padre. Siate benedetti figli, pregate per i sacerdoti e per i giovani. Il Natale
non è bello per i giovani distratti da tante cose e da cattiverie. Fate la scuola ai giovani, ai
bambini, preparateli con amore, portateli in chiesa perché se voi genitori fate questo, Io vi aiuterò.
Vi sto già aiutando ad evitare una catastrofe. Dove si prega non arrivano cose brutte, figli miei,
perché la preghiera manda via il male, lo capite? Specialmente la catena del rosario che gira
intorno a voi quando pregate e vi tiene uniti con gli altri gruppi di preghiera. Pregate figli quanto
potete perché nella preghiera c’è salvezza. Amatevi gli uni e gli altri, soffrite e le sofferenze datele
a Dio, datele a me: Io vi conforterò. Voi papà e mamme, dite con gioia ai vostri figli:“Figli miei, il
matrimonio è la base della famiglia santa!”. Cercate di convincere i figli perché vengono benedetti.
Il matrimonio è sacro! Il mondo è alla deriva, figli: guerre, ammazzano i cristiani, non vogliono le
chiese. Voi pregate intensamente, ve lo dico con il cuore di Mamma ma pieno di spine, tiratemi via
queste spine! Fate una festa grande all’Immacolata Concezione: sono Io, Dio lo vuole! Io vi darò
protezione da tutte le cattiverie; si fanno tante messe nere. Io tengo a voi. Non dovete correre
sempre, no, figli, fermatevi; riempite i cuori di pace, la preghiera giornaliera, il rosario con la famiglia.
Tutto andrà bene per la vostra famiglia, per voi. Di famiglia in famiglia arriverà il mondo nuovo che
sta già per arrivare con le preghiere e con l’umiltà e la perseveranza. Fate la carità voi che avete
soldi figli, date ai poveri! Figli miei, anche sacerdoti ricchi ci sono, che si fanno macchine lunghe e si
fanno case! Sacerdoti, dovete tornare ai tempi in cui si passava per tutte le famiglie per benedire
la casa. Perché volete che nelle chiese si celebrino messe di guarigione? Dio ha voluto i sacerdoti
come mio Figlio per scacciare i demoni, fate le messe di guarigione!!! Accostatevi ai sacramenti,
figli! Questo vuole il Signore, il Cristo, il Salvatore che nasce nel mondo; viene il Salvatore.
Come sempre la tradizione, ma c’è una venuta sempre nuova di Dio: accoglietela con amore! Figli
miei, Io vi amo, Gesù vi ama; adoratelo, figli! Fate le bellezze che volete fare su questo posto, qui
vengono gli angeli dall’Alto e viene Gesù e tutti i santi, quello che avete in mente è una grande
cosa. Adesso vi saluto con amore. Leggete la bibbia, perdonatevi gli uni e gli altri. Convertitevi
prima voi figli e dopo andate vicino alle persone con l’aiuto mio e di Dio; bisogna convertire, non
allontanare i fratelli. Vi amo, figli. Adesso passo in mezzo a voi, Io e il mio dolce Gesù, stendo il
mio manto; vi faccio il segno di croce; chiedete quello che volete perché, promesso, vi darò. Io farò
tutto, basta che voi siate figli di Dio e cristiani veraci. Amore, dedizione, gioia e pace. Fate la
carità ai poveri. Festeggiatemi, festeggiatevi, festeggiate tutti. Ciao figli miei a presto! Pensate
alle mie parole, vi amo! Pregate! Ciao! Il Natale è l’amore di Dio, pensate ai poveri!
www.madonnaaddoloratadelperdono.it

