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Ciao figli miei, sono qui calma e tranquilla come mi volete voi. 
Lodate Dio, in ogni momento. Ecco il Padre, il Figlio e lo 
Spirito: sono per sempre vicino a voi. Io sono la Vergine, l’Immacolata 
Concezione, Addolorata del Perdono; ho la speranza che ogni volta che 
vengo, voi facciate un passo avanti, un passo d’amore verso i fratelli e verso 
voi stessi, verso le vostre famiglie, verso i bambini di tutto il mondo. Questa 

Mamma oggi è dolce con voi, ma ha una spada ficcata nel cuore, anzi tante spade, ma cosa devo 
dire a voi che siete accorsi con la preghiera e l’amore nel cuore? Io sono una Maestra, Mamma, 
vi faccio sempre una grande scuola, la scuola dell’amore di Dio, mio Figlio; quello che Lui mi 
riferisce io vi porto. La mèta è il cielo, la città celeste! Vi avevo detto della catena del rosario 
che voi qui fate, tanto e bene; sono contenta di questo, ma vi prego: deve essere solo la 
preghiera del cuore, non altro, solo preghiera! Io posso agire liberamente perché Dio mi ha dato 
il lasciapassare, ma se vedo i figli che non vogliono ascoltarmi e fanno cattiverie, Io piango. 
Mamme, papà, coccolate i figli, date loro amore, fate loro una carezza! La disciplina, certo, ma i 
figli si devono crescere con parole di dolcezza e di severità. Portateli nella mia casa, la casa di 
Dio. Là ci sono i sacerdoti. Il sacerdote sull’altare è mio Figlio, lui vi dà il cuore quando venite a 
prendere la comunione, il cuore vi dà! La carne e il sangue di Gesù, quello conta. Ascoltate 
queste parole che vi dico: la prima cosa è Dio nella vostra vita! Come vi alzate al mattino, 
invocate la serenità, la pace e il perdono. L’amore viene dal cuore, da Dio! Se voi siete in Dio 
e portate i figli in chiesa, loro guardano come fanno i grandi, non lasciateli allo sbando. Figli miei, 
svegliatevi, mamme e papà!!!! Lo so, siete stanchi, ma non vi fate mancare tutti i divertimenti. I figli 
devono avere disciplina, certo con gentilezza, così vengono bene educati, sapienti. La sapienza 
di Dio è la famiglia santa, figli! Lo ripeto sempre, la famiglia è sacra, non dovete buttare via le 
parole della Bibbia. Le parole di Dio sono scritte con il sangue di Gesù, con il sangue suo. 
Anche la festività, il settimo giorno, la domenica è sacra e i figli bisogna portarli in chiesa. La 
comunione col Signore rende sacra la famiglia. Non lasciateli a letto, fate i lavori al pomeriggio 
che può essere dedicato al divertimento. Il cielo è alto, ma sono tanti, tanti gli angeli che vi 
seguono, non potete vederli voi eppure siamo qui adesso! Leggete la Bibbia, anche i bambini! 
Vale la scuola dei genitori: fate questo, comportatevi bene, vedrete che arriva l’amore e la 
serenità nelle famiglie. Un'altra cosa voglio dirvi: vi amo con un amore fervente, figli, e così anche 
il mio dolce Gesù e tutto il paradiso, voi siete i fratelli di Cristo. Pregate, pregate, pregate con 
ardore e amore rivolti verso il cielo. Benedizioni scenderanno dall’Altissimo, figli! Non usatevi 
parole sconvenienti, siate forti e perseveranti; date amore a chi vuole l’amore del cuore. 



Benedite durante il tragitto per andare in chiesa o a fare la spesa. Benedite il pasto che 
prendete. Fate un Pater e una Salve Regina. Benedite con la vostra mano o con acqua 
benedetta perché il tempo è molto triste e Io vi sto facendo una scuola molto forte perché non 
voglio perdervi. Qui c'è veramente un pezzo di paradiso, figli miei, Dio l’ha battezzato così. Voi 
sarete tutti salvi fino alla settima generazione, ma con la preghiera. Pregate in casa, con lo sposo, 
con la sposa, con i figli. I bambini con la preghiera cresceranno bene, si sposeranno e faranno 
famiglie sante. Vi ringrazio della grande festa che mi avete fatto, voi sarete scritti nel cielo, 
godete per quello che verrà nel futuro. Mantenete il cuore limpido, la preghiera deve essere 
fluida con il cuore rivolto verso Dio perché Dio è sempre pieno d’amore per voi. Mio Figlio vi 
ha benedetto con il suo sangue su questa terra, onoratelo e glorificatelo ovunque. Fate i gruppi 
di preghiera, unitevi, pregate con amore perché l’amore porta amore, la cattiveria porta cattiveria 
e l’umanità deve essere salvata con la preghiera. Quando pregate, figli, Io sono vicino a voi; 
dopo la preghiera siete soddisfatti. La grande fiaccolata che dovete fare, viene per precisi 
scopi: avanza la luce, sempre luce e amore. Figli miei, vi voglio tutti limpidi, tranquilli e con la pace 
in casa. Pregate per le famiglie, per i sacerdoti, i vescovi, il Papa, per i peccatori, per tutte le 
religioni perché siamo tutti figli di Dio. Dio vi darà il merito quando sarà tempo di andare a 
trovarlo in cielo. Venite da me e da Gesù; siete bene accetti, voi che lavorate su questa terra 
perché siete i discepoli di oggi. Voi capite figli? Non vi arrabbiate mai con nessuno, sorriso, 
certo il cuore scoppia a volte, ma dovete sempre dare sorrisi perché Dio dall’alto vi manda 
sorrisi, amore e pace. La serenità verrà su questo mondo quando la famiglia si nutrirà dei 
sacramenti nella casa di Dio e il matrimonio rivelerà l’alleanza con l’Altissimo. Volete capire che 
il matrimonio vi fa marito e moglie e una carne sola? I matrimoni devono essere celebrati da mio 
Figlio e la pace arriverà dall’alto. Ecco la Mamma vostra, Addolorata del Perdono, qui c’è il 
perdono e c’è la pace; accogliete queste parole, dispensate le mie parole ovunque. Pregate con 
amore, leggete il vangelo in chiesa, in casa, la Bibbia, chi la sa, la spieghi alle persone che non 
hanno fatto scuola; capiranno la parola e se la metteranno nel cuore. Ecco, Figli miei, adesso vi 
benedico con il mio amore. Porto anche il mio dolce figlio. Abbiamo le mani appoggiate sulle 
vostre teste. C’è un ragazzo qui che vedrà e starà bene. Benedetti figli, dall’ Altissimo Dio, da 
me e da Gesù. Sia lode e gloria all’Eterno Padre, alla Santissima Trinità; andate in pace, figli, 
nelle vostre case con il mio amore. Non vi dimenticherò. In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Ciao figli miei, pregate!  
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