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Eccomi, bambini miei, sto scendendo le scale, con una 
veste tutta dorata, tutta piena di amore e tante rose che 
sto spargendo per voi da queste scale piene di diamanti. Lodate la 
Santissima Trinità! Il Padre Santo e Gesù Cristo, mio Figlio, mi 
hanno detto di portarvi un fascio di rose, sono tanti fiori, questi! Non 
vi rammaricate se non li vedete, non potete vederli! In mezzo a voi sono 

scesi già tanti Angeli. Coraggio figli miei, adorati figli perché tutto consiste nell’amore di 
Dio e nell’amore mio.  Poi voglio dirvi che in tutto il mondo stanno pregando. In tutti i posti, 
dove ci sono le preghiere profonde, questa sera ci sono le cose qui: fiori dall’alto dei cieli, 
perché il Padre in Cristo ama i suoi figli. Li ama con tanto amore e anche dolore perché 
questo periodo è molto forte e bello, ma è anche pieno di dolori e sofferenze. Il mio Gesù 
sta soffrendo per tutta l’umanità! La serenità non viene adesso figli, viene più tardi, fra non 
molto, per questo vi dico, pregate! Bambini miei vi metto sotto il mio manto, tutti, come una 
chioccia, non vi lascio in balia delle onde, no figli, perché voi siete cari a me e siete cari a 
Gesù. Pregate figli perché la preghiera è fatta per tenervi bene in salute, in bellezza e 
allegria su tutte le cose, pregate per la famiglia che è piena di sofferenze, la preghiera 
sistema tutto, ricordatelo figli. Pregate per le persone che hanno bisogno, per tutti i 
bambini del mondo per tutte le cose che non vanno.  Non posso dire tante cose perché il 
mondo è andato in rovina già. Ve l’avevo detto già venti anni fa che il mondo era in rovina, 
stava finendo, non c’era più umanità, ecco qua! Ma voi che avete la preghiera nel sangue, vi 
prego: siate sempre forti, più forti, più forti con la preghiera perché non c’è altro nel mondo! 
Solo la preghiera guarisce e porta tutte le persone al cielo, nella vita eterna. Pregate, figli, 
per mio figlio per il mio dolce Gesù che sta soffrendo tanto e deve andare, fra non molto, 
sul patibolo per l’umanità, per dare la pace e la vita eterna a tutti. Pregate in questi giorni, 
non vi ammonite, siate molto forti anche se non avete tanta allegria. Siate con la pace 
dentro al cuore e con tanta preghiera per Gesù e per tutte le persone che stanno 
soffrendo: per tutte le persone anziane, per tutte le creature negli ospedali, per quelli che 
uccidono, per tutti quanti! Vi prego, sono una Mamma premurosa: aiutate anche le vostre 
creature, i vostri bambini, portateli in chiesa. Andate in chiesa sempre, questo vi ripeto 
perché in chiesa solo poche persone ci vanno, perché vanno tutti a spasso. Divertimenti, 
lussuria, non c’è altro figli miei, ma voi lo capite, chi ha la testa a posto capisce questo.  Se 
vi ammalate, non vi arrabbiate, perché tutto arriva nel periodo giusto, dovete solo dire: 
Signore, sia fatta la tua volontà, Mamma santa aiutami! Io sono al vostro capezzale e non vi 
lascerò! Figli miei, pregate per tutto: per la casa, la famiglia, per le famiglie sinistrate, per 



tutte le cose che sono messe male, per i buoni e per i cattivi.  Per i fratelli che non 
conoscono che cos’è la pace nel mondo, per i capi di stato, per il Vaticano! Il Vaticano! Il 
Vaticano! Per tutti i sacerdoti, i fratelli di mio Figlio, ha formato lui i sacerdoti! Non sono 
tutti uguali, ma voi non giudicate mai figli miei, perché il giudizio lo dà il Signore che dona la 
vita eterna a tutti per mezzo del sacrificio di suo Figlio. Quante cose che sono successe a 
mio Figlio e succederanno ancora, ancora e ancora! Lo capite figli miei perché Io vi dico 
della preghiera? Perché la preghiera è santa, la preghiera santifica le famiglie, santifica i 
fratelli e sorelle che non vanno d’accordo. Perdonate figli, perché questo è il posto del 
perdono! Pregate; finito il messaggio, dite tre Ave Maria per tutti i fratelli vostri che in 
questo momento stanno pregando e sono insieme a voi con la preghiera, la preghiera 
profonda, sotto lo sguardo della Madonna Addolorata del Perdono. Io sono Addolorata 
perché fra non molto perderò mio Figlio. È molto, molto amareggiato, perché le persone 
non lo amano più! Amate mio Figlio, amate mio Figlio! Non lo dico a voi che siete qui, vedo 
che siete bravi con la preghiera, siete sempre qui e Io vi benedico dall’alto dei cieli. Figli miei 
benedetti, amate il Bambino Gesù, Io me lo ricordo così il mio Bambino, mio Figlio, mio 
Figlio trucidato! Il Figlio di Dio, il Figlio dell’Amore di Dio! Ecco il perché Io dico sempre 
della preghiera: se non pregate, non potete avere nulla figli miei. Pensate che stiamo 
andando avanti non nel bene, ma nel male, solo chi resta con la preghiera si salverà, figli miei! 
Riempite le chiese!!! Pregate, riempite le chiese, prendete il corpo di mio Figlio, non 
lasciatelo, non lasciatelo, non lasciatelo! Pregate perché la preghiera fa tante cose “giuste” 
per il cielo, l’avete capito! E anche per la terra, per tutta l’umanità! Figli miei, inginocchiatevi 
davanti all’ostensorio e pregate figli, perché Gesù è vivo lì dentro!!!! Gesù è vivo!!! Mio 
Figlio è vivo. Quando voi fate questo, viene Gesù nel vostro cuore a confortarvi e a darvi 
tanta tenerezza, lo avete capito figli miei! Pregate per i bestemmiatori, pregate per tutte le 
creature del mondo, Il mondo è finito! Voi figli miei se vi siete accoppiati, sposatevi, date un 
padre ai vostri figli, come Dio Padre lo ha dato a Gesù in Giuseppe, il mio sposo. Perché 
fate questo? Non ascoltate, poi vengono le catastrofi e vi lamentate: perché il Signore ha 
fatto questo? Lo vedete quante malattie figli miei, ma non siamo Noi! È la potenza di 
quell’altra persona, lo avete capito? Ma se voi siete bravi e pregate e prendete con fede in 
Dio quello che vi succede, nella volontà di Dio e nella potenza dello Spirito Santo, tutto 
viene a compimento perché Dio dà anche a voi lo Spirito Santo, la perseveranza e l’amore. 
Ogni volta che fate una preghiera, cantate allo Spirito Santo che conforterà voi e la 
famiglia e tutte le persone che vi seguono, tutto verrà a compimento dal cielo. Il cielo è con 
voi, figli miei, e voi dovete essere con il cielo. Qui ci sono tante anime questa sera, anime 
che sono andate in cielo, in paradiso e pregano per voi, e c’è una bambina con i capelli 
biondi e balla davanti a tutti, una bambina bellissima che ha sette anni. Ecco sorride, 



sorride, Io la sto accarezzando adesso, si chiama Eva! Eva è un angelo! Sono tutti angeli 
che camminano in mezzo a voi e Io ne sono felice. La vostra Mamma è tanto innamorata dei 
suoi figli, sono piena di gioia questa sera, ma ascoltatemi e portate i bambini in chiesa e 
ricevete la comunione sulla lingua! Parlo, parlo, ma non mi capite! Figli, adesso Io vi lascio, 
vengo in mezzo a voi tutti questa sera, Io e il mio dolce Gesù. Vi accarezzo la schiena, le 
spalle e la testa, voi chiedete con amore tutto quello che volete, ma con amore, con amore! 
Ecco, figli miei, vi benedico: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siate 
benedetti per l’eternità. Ciao figli miei! Ciao bambini adorati miei! Ciao, lodate Dio, la 
Trinità! Pregate e leggete il vangelo che v’istruisce l’anima e il cuore. Ciao figli, a presto, 
pregate! Pregate! Pregate figli!   
 

www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


