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Figli miei, figli a me cari, sono la Mamma Addolorata. Pregate 

Dio e lodate il Signore in tutti gli angoli della terra. Siate forti, ma con il 

cuore morbido, cioè pieno di amore per i fratelli, per le vostre famiglie, per 

chi non crede, per chi non ha da mangiare, per le persone che non 

capiscono che cos’è la preghiera. Io vi amo e non vi abbandonerò. Il 

lavoro, la famiglia, andare a messa, ricevere i sacramenti, fare la comunione (il corpo del mio 

dolce Gesù!). Tutto è importante! L’amore porta amore figli; la cattiveria non è degna dei miei 

figli; dovete essere bravi figli, pregare per le persone che non pregano, per quelli che vi fanno 

del male. Non dovete fare “occhio per occhio e dente per dente”; dovete amare, essere umili, 

sempre più umiltà. Dio vi chiama davanti al Suo cospetto e domanderà conto di quanto avete 

fatto qui sulla terra: in alto c’è Dio! Ci sono i santi, gli apostoli, gli angeli: “scrivono” tutto 

quello che fate in terra. Su questo verrà fatto il processo. Non giudicate mai voi, qualunque 

esso sia il giudizio su questa terra. Queste sono le parole: ”Dio mio, sia fatta la tua santa 

volontà. Mamma Celeste guidami!”. Sono la Regina di tutti i popoli, figli. Dove metto i piedi, 

in quel posto c’è: il perdono, la pace qui, in un altro posto la conversione. Ogni posto dove 

metto i piedi è consacrato da Dio, dall’Altissimo. Io faccio da intermediaria, bambini miei, le 

grazie avvengono a favore di tutti perché siete tutti uguali per me, per Dio, per il mio figlio 

Gesù. Qualunque sia la religione, conta il cuore figli! Voi mettete le telecamere per paura di 

questo e di quell’altro, ecco a Noi non servono le telecamere, siamo Noi che vi siamo vicino. 

Camminiamo insieme a voi, ovunque andiate, anche al lavoro. Satana  c’è in giro, figli. Voi 

dovete pregare rosari, tanti rosari. Pregate il Signore: l’Agnello che ho portato sulla terra è 

qui e vi dà pace e tranquillità; il suo sangue su di voi vi porta pace; voi date agli amici tutto 

quello che potete. Siate amabili, non giudicate mai, pregate per il mondo che sta finendo: 

l’umanità è a rischio. Tanta povera gente, bambini digiuni e senza medicinali: questa è una 

vergogna; lo dico come  mamma perché sono una Mamma! Per tutto il popolo di Dio sono la 

Regina della pace e dell’amore; pregate perché la preghiera è amore santo. Fede, speranza e 

carità; se avete la fede avete la speranza nel cuore; se avete la carità, avete l’amore di Dio. Io 

vorrei dirvi, figli, siamo in brutti tempi e più si va avanti e più si cammina nel buio. Ricordatevi 

che Dio è buono. Figli giovani, accostatevi al mio cuore e a Dio; andate a pregare in chiesa, 

fate la comunione. Dopo la cresima non finisce la vostra vita cristiana. Voi mamme e papà 

accompagnateli in chiesa fino a quando sono grandi. Aiutateli a ricevere la pace di Dio. I  

tempi sono difficili ma non voglio mettervi paura, figli miei! L’amore di Dio si conquista con la 



preghiera. Rispettate i sacerdoti, non giudicateli, pregate per loro, pregate per il Papa, 

pregate per i vostri vescovi. E voi sacerdoti, siate benevoli con le persone. Chi viene in chiesa 

a volte è giù di morale e voi lo capite, tirateli su con dolcezza, con amore, con gentilezza e dite: 

Gesù vi ama, la Mamma vi stringe al cuore, è vicina al vostro letto, vi parla e vi consola. Pregate 

se non riuscite a dormire; mettetevi in preghiera perché mio figlio cerca preghiera per l’umanità 

che viene massacrata, specialmente i cristiani. Figli miei, tanti cristiani verranno trucidati, ma vi 

ripeto: non abbiate paura figli, non abbiate paura! Amatevi gli uni e gli altri, non portate 

zizzania, siate fratelli e sorelle. Ricordatevi che se un fratello vi dice: non va bene così! 

Ringraziatelo, figli! Questo fa parte dell’umiltà, non vi arrabbiate perché la cattiveria è di 

satana e ce ne sono tanti figli. Pregate per tutte le creature che hanno bisogno di preghiera; vi 

aiuterò. Gesù, tutti gli angeli, i santi sono con voi, anche le anime sante del purgatorio. Anche 

se non siete tanto ricchi, pensate alle persone povere, pensate a quelli senza tetto, pensate ai 

bambini che subiscono ogni sorta di violenza. Unitevi in matrimonio sacro! Siate forti nello 

Spirito perché Dio vi sta dando abbondanza di Spirito, ecco figli miei e tanta Misericordia. 

Pregate per chi non prega, non bestemmiate figli, non nominate il nome di Dio invano, cercate 

sempre la pace in voi stessi. Chiamate Dio: “Dio mio, Padre Celeste, Mamma Santa, aiutami 

e aiuta il mondo intero che è in perdizione!”; questo dovete dire perché Io sono con voi, Io farò 

come una Mamma terrena. Il Padre sa quello che faccio; come giù sulla terra tutte le mamme 

cercano di dare consigli ai figli, così faccio Io. Fratelli con fratelli, sacerdoti con sacerdoti, le 

suore con le suore, tutti dovete essere compatti per Dio e per Gesù. Un grazie, figli, a tutti 

voi!. Tutti i giorni il santo rosario in famiglia per essere famiglia felice con me, Giuseppe e il 

Bimbo. La Sacra Famiglia è l’unione ideale. Adesso Io vi benedico, siete la dolcezza del mio 

cuore. Sto passando in mezzo a voi figli e vi sto toccando sulla spalla destra e sul collo, 

qualcuno andrà a casa guarito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lodate 

Dio, la Santissima Trinità, leggete il vangelo e convertitevi a Dio che vi ama. Ciao figli, ciao a 

presto, pregate, pregate!  
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