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Eccomi, figli. Ciao bambini miei, sono la Mamma, la Mamma 
del Perdono. Amatevi figli, custodite dentro il vostro cuore 
quel grande amore che vi ha dato il Padre Celeste. Lodate Dio, lodate il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: la Santa Trinità. Grido al vostro 
cuore di amarvi e di onoravi gli uni e gli altri; solo così si può mettere tutti 
d’accordo. I cuori umili insieme con i cuori duri, figli. Ci sono tanti cuori 

duri nel mondo! Voi avete qui la preghiera molto forte. Per questo sono venuta in questa città. 
Anche qui, come dappertutto c’è la cervice dura. Ma quando si pregano le Ave Maria è tutto 
il mondo che ne trae beneficio! Figli è una Mamma che ve lo chiede, tutti figli miei che siete qui! 
Dio mi ha dato in mano tutto l’universo, ma aiutatemi! Cosa dirò a Dio? Questo messaggio 
non è solo per qui ma va per tutto il mondo anche se tanti non credono. Per ascoltare mio 
Figlio andavano da tutte le parti, anche a piedi, scalzi, senza mangiare, perché credevano in lui. 
Era venuto il Figlio di Dio anzi è venuto e c’è per sempre, fino alla fine del mondo; fate 
adesso come allora. Vi prego figli è una Mamma dolce che vi chiede preghiere per tutto il 
mondo, per le persone che non pregano mai e pensano solo al dio danaro. Ma è bello questo! 
L’amore viene dalla preghiera, dall’umiltà e dalla gioia del vostro cuore che date ai fratelli. 
Vedete quante catastrofi ci sono e quante ne verranno figli! Se ci sono tante apparizioni nel 
mondo, figli, scrivete queste parole: è perché Dio vi ama e manda me come Mediatrice. Qui 
dovete essere molto forti con la preghiera. C’è già e vi ringrazio figli! C’è sempre qualche “ma”, 
però non ha importanza perché siete sulla terra e siete umani. Non date dispiacere a Dio che 
mi manda in tutti i posti a portare pace e serenità, misericordia e amore! Divulgate queste 
parole! Pregate per questa città, figli, ma fortemente; come fa la goccia d’acqua su una pietra 
molto dura, la preghiera convertirà i cuori. Non si può pensare solo al potere, alle case, a fare 
viaggi, soldi e niente altro! E la carità? Niente! La fede, la speranza, la carità vanno di pari 
passo. Figlio mio quello che dai ti viene restituito da Dio, te lo porta a casa. Se foste dei figli 
santi! La pace, la serenità! Figli, ricordatevi che Gesù è morto pe voi, per darvi la vita eterna; 
cosa gli date voi? Solo spade, male lingue, i vostri interessi, ruberie …? Capi che rubate alla 
povera gente, tutto questo verrà fermato! La fede dov’è?  E’ finita! Ricordatevi che Dio è 
medico e medicina, è fede e fiducia; affidatevi a Dio e a me che sono la vostra Mamma. Venite 
nella mia casa, non abbandonate le chiese. La missione del sacerdote è: mettere in sesto e al 
sicuro le sue pecorelle, pregare, adorare, parlare e “dire parole” per Gesù e per l’Eterno 
Padre; accudire gli ammalati, benedire i bambini, educare i giovani e pregare per loro, fare 



comunione nella chiesa. Fate una festa nella chiesa, con moderazione e semplicità. Pregate 
per i sacerdoti che mi stanno a cuore e che sono come mio Figlio. Pregate per il Santo Padre, 
per tutti i vescovi, per i laici. Tanta preghiera, questo posto è un paradiso, figliuoli. Fra non 
molto verrà quello che desidera questa figlia che sta soffrendo. Crescete, tutti!!!! Portate la 
preghiera in capo al mondo! Pregate con calma, con serenità e dite: “Mamma, aiutami con la 
preghiera e fa pregare tutte le persone che non ti conoscono; io aiuterò te per aiutare loro!”. 
Leggete il vangelo. Quando fate la comunione avete la serenità nel cuore gioia infinita perché 
entra in voi la carne e il sangue del mio dolce Gesù. Io sono vicino al sacerdote perché ogni 
messa che celebra, mio Figlio è incorporato in lui. Crescete sempre con l’amore di Dio, 
crescete nella preghiera. Grazie figli miei, grazie figli che siete venuti da lontano, vi metto sotto 
il mio manto e vi dico un grazie specialissimo perché avete tanta fede e fiducia in me e in Dio. 
Qui si è aperto un varco di luce e gli angeli scendono per darvi la felicità. Lo sapete figli 
quante “Ave” si dicono in questo posto? Quante Ave! E un giorno questa figlia mi ha detto: 
“Mamma, se sei stanca, smettiamo!” e Io le ho sorriso, e lei ha capito. Sì, Mamma, tutti i miei 
fratelli che vengono qua ti amano tanto e pregano per le tue intenzioni. Le preghiere che fate 
voi, vengono accolte dal cielo, dal Padre Celeste, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Tutto il 
cielo è con voi ed anche ad altri posti si prega tanto, figli, ma bisogna dire sempre: sì Mamma, ti 
amo. Grazie figli che mi avete ascoltato, grazie di tutto. Vi benedico e passo in mezzo a voi e vi 
tocco sulla spalla destra. Andate a casa contenti, figli miei perché Io e Gesù stiamo passando 
in mezzo a voi e vi diamo tanto Spirito Santo, luce per camminare e la Misericordia per darla 
ai vostri fratelli, alle vostre spose, ai vostri figli e a tutte le persone che si avvicinano. Grazie 
che mi avete ascoltata. Figli miei, la Mamma vi benedice: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Siate benedetti e amatevi gli uni e gli altri. Pregate perché il mondo si 
aggiusterà. Perdonate a tutti, ciao! 

 
www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


