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… Benedetti figli, benedetti al mio cuore e benedetto il 
vostro cuore. Sono la Mamma piena di amore. Sono 
qui in mezzo a voi con tutti gli Angeli che vi stanno dando il bacio della 
buonanotte. Figli miei, lodate Dio, la Santissima Trinità, sempre! 
Siate pieni di gioia come me questa sera, Io sono piena di gioia per voi 

e anche voi per me! Le parole che vi dico scrivetele, scolpitele nel cuore, figli; la preghiera 
non l’abbandonate, fate sempre la catena del rosario che vi porta dritti in Paradiso e in 
cielo, con il Padre Celeste che tanto vi ama. A me dice sempre: “Figlia mia prediletta, vai a 
portare la gioia a quei figli, in quella chiesetta, piena di Spirito Santo e amore, piena di 
preghiera”. Questa è una chiesetta; in nessun posto si fanno le preghiere che fate voi.  Io 
ne sono tanto felice e sono tanto misericordiosa con voi! Non vi abbandonerò mai, figli miei, 
ma voi dovete essere attivi e molto coscienti nelle cose che fate! Dio è amore, è pace e 
serenità. Fate sempre la volontà del Padre e la volontà di Gesù, Figlio di Dio e Figlio mio. 
Fate sempre la volontà sua e non vi sarà torto un capello perché il cuore vostro è il mio, il 
mio cuore è vostro. Figli miei, siate forti nello Spirito Santo, cantatelo ovunque andate, 
pregatelo, perché lo Spirito Santo vi dona tanta tenerezza, tanta sapienza e tanto amore 
perché è il cuore del Padre Celeste che vi dona tutto sé stesso. Figli miei, pregate per i miei 
cari figli, i fratelli di Gesù, i sacerdoti. Hanno bisogno delle vostre preghiere. Qui c’è mio 
figlio Aldo, è un santo! Ricordatelo! Lui prega tanto per voi, vi ha fatto capire che lui prega 
per voi!  Cari figli, miei prediletti, venite nella mia casa, ascoltate la parola, il vangelo, ci sono 
Io e mio Figlio, quando si fa il sacrificio della Messa. Dovete venire perché così il cuore 
vostro diventa un cuore santo, un cuore pieno di gioia, pieno di sangue del mio dolce Gesù. 
Siate forti, pregate per il Papa e per il Vaticano, che ha bisogno di voi, della vostra 
preghiera. Rendete lode a Dio per i doni che vi dà tutti i giorni, per la famiglia, per le 
creature. Voi giovani, che aspettate? Riempite le chiese, figli miei, riempiete le chiese 
perché Gesù vi dà tutto quello che vi serve, e che non vengano più ammazzate tante 
persone. Il demonio è matto, quante cose sta facendo e voi non lo capite. Svegliatevi figli 
miei! Svegliatevi e ascoltate tutte le parole che sto dicendo, scrivetele, scolpitele nel cuore! 
Questa sera è con noi Papa Woytjla e la Natuzza Evolo, che tanto prega per voi. Papa 
Woytjla è ricco di dolcezza. C’è anche Padre Pio questa sera. Lui è qui e vi aspetta! Se 
avete un momento, se potete, andate a salutarlo, gli dite: Ciao Pio!  Lui sorride, con tutti! 
Io lo amo tanto e amo tutti voi, non vi lascerò mai! Pregate: il mondo è in subbuglio, quante 
persone vengono ammazzate; quante catastrofi arriveranno, ma nessuno lo capisce! 



Pregate per il vostro paese, per questa città. Siete voi che portate avanti con la preghiera 
questa città. È molto forte la vostra preghiera. Non abbandonate mai la preghiera! Un 
grazie da tutto il cielo per le belle preghiere e le cose che fate. Amatevi gli uni e gli altri, non 
bestemmiate, non parlate male gli uni degli altri. Usate sempre la bontà che Dio dà a voi, ai 
vostri fratelli e sorelle.  Scrivete sempre il mio nome sul vostro cuore: Madonna 
Addolorata del Perdono. Cristo vero Re, scolpitelo nel vostro cuore, voi già siete scolpiti 
in cielo. Nel pensiero vostro, nel cuore vostro, c’è Dio e ci sono Io, la Vergine Immacolata, 
Addolorata del Perdono! Pregate per tutti. Pregate per i capi di stato. Pregate per tutte le 
anime sante del purgatorio impegnate a pregare per voi: vi amano tanto! Fate sempre quello 
che vi dico, date tanto amore a chi non ne ha, Io non vi lascerò, sarò sempre attaccata a voi.  
Vi aiuterò in tutte le cose! Siate forti, siate umili e dolci con tutti. Pregate per i sacerdoti, 
per le suore, per le case di ricovero, per gli ospedali, per i dottori, per gli operatori sanitari. 
Aiutate tutti con le preghiere. Figli miei, dolcezze mie, vi dico che la preghiera vostra è 
santa. Pregate, e più pregate più avrete ore serene per voi. Quando viene qualche 
tormento, bisogna pregare ancora di più perché bisogna portare tante anime a Gesù e al 
Padre Celeste e a me. Tanti figli stanno perdendo l’anima per cose fasulle. Figli miei, 
pregate e Io vi darò meriti per sempre con tutto il cuore. Vi dono, attraverso mio Figlio, 
tanto Spirito Santo, perché Io sono piena di Spirito Santo. Adesso passo in mezzo a voi 
e vi metto le mani sulle spalle per riempirvi di Spirito Santo. C’è anche mio Figlio che vi 
mette la mano sulla testa per riempirvi di pace e amore. Fatevi la croce sulla fronte, sulla 
bocca, sul cuore. Il cuore deve pulsare sempre di pace e di amore. In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, amen! Ciao figli miei, pregate e leggete il vangelo! Ciao figli! 
Pregate! A presto! 

 
www.madonnaaddoloratadelperdono.it 


