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Eccomi, figli miei cari, dolcezze della mia vita e del mio cuore. 
Quanta tenerezza mi fate e quanta gioia date a me e a Dio 
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questa chiesetta si è aperta, Io 
sto scendendo le scale dal cielo, con i miei angeli e con Gesù sulle 
braccia, con un vestito azzurro e dorato e con l’amore nel cuore per voi. 

Vi sto portando la pace nel vostro cuore. Sono ventuno anni proprio oggi che questa figlia 
mi ha visto, sotto il salice piangente. Tenetelo sempre bene quel salice perché dentro c’è il 
mio cuore. Voi avete già visto che il cuore del salice è dentro la chiesa; è una chiesa fatta di: 
pace, tenerezza, gioia, felicità e tanto amore e tanti cuori. Io questi cuori li benedico. Sono 
la Vergine Addolorata del Perdono, figli miei. Pregate sempre perché senza la preghiera 
non otterrete niente, non tutti pregano! La preghiera è rimasta forte è rimasta solo su 
questo posto! Ve lo chiedo con tutto il cuore figli, non abbandonate la preghiera che fate in 
questa chiesetta, verrà pace e tanta serenità. Tutto deve coincidere nel dire e nel fare. 
L’amore profondo lascia una scia di sangue nel cuore che Io e mio Figlio vi doniamo. Mio 
Figlio non vi lascerà mai figli miei. Quante catastrofi stanno arrivando! Abbiate fede, 
abbiate fiducia in Dio, Dio ha creato il mondo, l’universo. Sì, verranno tante catastrofi 
perché il mondo si è rovesciato, ma voi dovete pensare: chi è che dà la pace? E’ Gesù, 
vostro fratello! Io seguo mio Figlio e mio Figlio segue me. Tante creature malate moriranno, 
moriranno per causa di persone che non hanno cuore. Per essere belli, per dedicarsi ai 
divertimenti, ci sono persone che non vogliono i bambini. Invece i bambini devono nascere, 
devono crescere. Questa è la pace del mondo, questo è il cielo, questo è il paradiso, questo 
è l’amore di Dio che scende tutti i giorni. Ogni giorno, ogni mattina scende dal cielo come 
una rugiada che vi da tanta pace, serenità, amore. Figli miei, sì, ci sono catastrofi, ma chi ha 
fatto il male qui, pagherà! Pagherà la tanta, tanta, troppa cattiveria contro i cristiani! Le 
persone hanno bisogno di pace e tenerezza, loro fanno di tutto per farli morire, ma tutto si 
sistemerà. Sono la Mamma Addolorata, Io sono addolorata e perdono, perdono tutti! 
Queste cose verranno sì, ma ci mettiamo al riparo con la preghiera! Pregate figli, con la 
preghiera si vive, si sta bene, si dà tanta tenerezza e pace a chi non ne ha. Ecco la pace di 
Dio, la pace con la” A “maiuscola! Figli miei, l’apocalisse è questa! Si è fermata una volta e 
si fermerà ancora. Pregate per tutti! Pregate, figli, sono una Mamma, una Mamma che 
abbraccia i figli suoi stretti al suo grembo. Voglio che siate forti e nobili come mio Figlio, quel 
Figlio che avevo perso ma poi ritrovato. Fate anche voi così, ritrovate la pace, la pace che 
non avete figli miei, la pace profonda! Nelle vostre vene scorre sangue di Dio; amatevi gli uni 
e gli altri, onoratevi tutti. Ecco figli miei, questa è l’apocalisse: non rispettare la diversità tra 



uomini e donne e che tutto è uguale!  Figli miei guardate le creature che muoiono di fame, che 
vanno a rovistare nell’immondizia per trovare qualcosa da mangiare, questo aggiunge male al 
male! Quante creature vengono ammazzate, si divertono ma non vogliono i figli, ammazzano le 
creature! Sono creature, sono figli di Dio, figli di Dio! Amatevi figli, crescete nell’amore di 
Dio. Venite nella mia casa, la chiesa, e pregate intensamente. Amatevi gli uni e gli altri.  
Nutritevi del corpo di mio Figlio, ricevetelo sulla lingua, fatelo scendere piano, piano dentro 
di voi, vi purificherà il cuore e la vita. Nessuno incensa più l’altare, l’altare deve essere 
incensato, come protezione, offerta e purificazione, dovete farlo tutti, figli miei! Date amore 
a quel Padre Celeste che è nei cieli, a Cristo mio Figlio, date amore a tutte le creature del 
mondo. Amatevi e la preghiera che fate, offritela con amore e con gioia perché senza la 
preghiera non si fa niente. Io vi dico, figli miei che siete qui, non abbandonate mai questo 
posto perché su questo posto santo sono sceso dal cielo. Questa figlia lo sa e quanto ha 
pianto! Quando ci pensa vorrebbe fare tante cose e dice: Sono da sola Mamma! Gesù 
aiutami tu a capire tante cose! Gesù le ha già dato quello che doveva darle e lei lo farà con 
tutto il cuore e con tutto l’amore. Pregate per gli ammalati che sono negli ospedali e nelle 
case di ricovero. Pregate per i giovani che sono cari a Dio e a me. Quanti giovani persi, 
coraggio! Pregate per i sacerdoti, pregate per il vaticano, pregate per i laici per i politici, 
perché si mettano a parlare di cose utili e belle per le persone e per le famiglie che hanno 
bisogno di tante cose! Hanno bisogno di soldi le famiglie, tante famiglie povere: non hanno 
neanche come pagarsi la luce, non hanno neanche come comprarsi un paio di scarpe. La 
Mamma questo voleva dirvi questa sera. Io sono perfetta Mamma per tutti! Amatemi, 
onorate questa Mamma e onorate voi sempre nel pensiero, nel cuore perché il cuore deve 
battere, battere per voi e per me. Siate forti perché Dio e Io vi stiamo dando tanto Spirito 
Santo che vi infonde forza e coraggio. Siate fedeli a Dio. Quando verrà separerà le 
pecore dai lupi, le pecore sono belle e fedeli a Dio, avete capito? Sono la Mamma che 
segue sempre Cristo Signore, mio Figlio. Vi dono la pace e la serenità e vi dono tanta gioia 
e tanta fedeltà, la fedeltà del cielo, la pace del cielo e l’umiltà. Adesso passiamo in mezzo a 
voi con grande gioia e amore. Lo Spirito Santo è sopra di voi! Fatevi la croce: sulla fronte, 
sulla bocca e sul cuore! Date amore, pregate per i sacerdoti. Io sono contenta, tutto il cielo 
è contento perché pregate per la santità dei sacerdoti, fratelli di Gesù. Vi benedico figli miei: 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen! Dio sia lodato! Vi abbraccio 
tutti e vi stringo al cuore con amore, con gioia, con tenerezza, figli miei benedetti! Ciao figli, 
pregate! Pregate e leggete il vangelo, sapienza per il cuore che vi manda Dio dall’alto dei 
cieli! Ciao, a presto! Pregate, con la preghiera si vive bene e si guarisce da tutto, Amen! 
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