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Figlia mia! Figli miei adorati, sono con voi, sono la vostra Mamma, 
la Mamma Addolorata del Perdono. Qualunque sia il nome mi date, 
sono la Mamma dolce e buona che vi ama tanto. Figli miei, lodate il 
Padre Celeste, lodate mio Figlio, Re dell’universo, vostro Fratello, 
pieno di amore per voi perché è uguale al Padre. Il Padre mi ha dato 
suo Figlio, lo ha fatto crescere nella mia mente, nel mio corpo, mi 
ha dato la pace, mi ha dato la serenità. Giuseppe è il mio sposo che 

tanto ho amato, un amore “speciale” perché Io ero promessa sposa all’Eterno Padre. Avete 
capito questo che vi dico? Sono la Mamma, la Figlia, la Sposa; Io, una piccola Donna, ma 
Santa e Immacolata! Anche voi, figli, fate opere sante e giuste! Io sono la Mamma del 
perdono e sono la Figlia dell’Eterno Padre che tutto mi lascia fare a vostro favore. Quando 
voi chiedete grazie, qualunque sia la richiesta, la preghiera sia fatta con amore, con gioia: è 
preghiera del cuore e della mente. Quella è la vera preghiera e càpitano tanti miracoli. Non 
chiedete sempre, figli!  Dio è Padre, vede e sente tutto. Lui fa tutto per me perché sono la 
Mamma del suo Figlio che ha mandato in terra. Io sono piena di Spirito Santo. È nato su 
questa terra per donarvi lo Spirito Santo, la pace, l’amore e la serenità. Figli miei, la preghiera 
è salute e va pari passo con la carità. Quando fate la carità, essa è vista in cielo, dall’Eterno 
Padre e dalla Regina di tutti i popoli. Vedete, figli miei, se anche voi fate questo il Padre vi 
farà re e regine di quell’amore che regna in paradiso. Avete capito? Chi non crede non vede 
la luce: siete in vita, ma non avete la vita eterna, siete nell’oscurità. Ateismo! Non credono a 
niente. Poi stanno male. Pensano a quanto hanno perso perché non sono stati cattolici veri; 
pensano alla pace di Dio, ora che sono assieme a Lui. Divulgate, quelli che sono atei figli miei, 
dite che la fede che porta la fiducia di Dio che è l’amore di Dio e di mio Figlio Gesù. Io sto 
male per questi giovani, persone e famiglie che sono ricchi non credono a niente! Dopo 
mollano tutto e mi dispiace perché anch’Io sono di questo mondo, sono la Mamma per voi. 
Sapete quante tribolazioni ho avuto Io? Ragazzi miei, figli miei, gioie mie, il mio cuore è 
vostro! Datevi da fare quando potete! Quando siete un po’ più calmi non dimenticate di 
pregare anche per queste anime perse. Ve lo chiede la Mamma: pregate per queste anime 
perse. La condanna, la geenna è una cosa tremenda!!!!!! Ascoltate la Mamma!!!! Mamme, 
date amore ai figli, portateli in chiesa! Fateli crescere come io ho cresciuto Gesù e dopo me 
lo hanno ammazzato, però l’amore che vi ha dato vi ha portato alla vita eterna. Quelli che 
hanno amore per Dio e per Gesù hanno la vita eterna! Io la Mamma Celeste, la Madre di tutti, 
la Mamma che ha dato al mondo il Salvatore. Mio Figlio vi ama perché è nato in terra come 
me, lui sa la vostra condizione. Sta male per voi e per tutti. Pregate per le tante creature che 
vengono trucidate, tanti aborti, non li fate più!!!!!! I bambini non vanno uccisi neppure nel 
grembo! Tirano via questo bambino, questa anima di Dio! Quest’anima soffre perché è viva! 



Come fanno le mamme a non soffrire? I bambini chiedono: mamma aiutaci!! Mamma aiutaci!! 
Avete capito? Se anche una donna è ammalata deve dire: sì, Signore Gesù, sia fatta la tua 
volontà! Perché la volontà di Dio è grande! Porta gioia e amore. Ascoltatemi figli! Quando 
venite, dite: Mamma perdono perché abbiamo fatto il male. E voi sacerdoti, dedicatevi alla 
confessione e all’adorazione Eucaristica. Nell’ostensorio mio Figlio è vivo!!!! E vi dona la pace, 
serenità, tanta gioia di vivere. Sacerdoti, anche oggi offrite “la notte con Gesù”. Mio Figlio è 
tanto felice e contento di essere adorato nel mistero Eucaristico. Amatevi figli e crescete 
nella gioia, ci sono troppe persone che parlano seminando zizzania dappertutto, troppa 
zizzania nel mondo!  Date onore a Dio nel matrimonio, sereno e felice come è nato nel suo 
pensiero. Con un piatto di niente si mangiava in due persone, tranquilli, con grande gioia. 
Qualunque cosa capitasse, era tutto bello. Adesso cosa avete fatto, figli, vi siete fermati? Noi 
del cielo vi benediciamo sempre. Chi ha torto pagherà al giudice giusto, l’Eterno Padre. Il 
pentimento è l’amore di Dio che verrà su di voi, nel vostro cuore perché Gesù trasmette 
quello che gli dice il Padre. L’Eterno Padre vi dona lo Spirito Santo che porta tanta 
misericordia e tanta pace. Parlate dello Spirito Santo e lo Spirito Santo parlerà per voi. Egli 
vi precede. Amatevi gli uni e gli altri, voi che amate tanto il paradiso. Siate sempre benedetti. 
Sappiamo che avete bisogno di tanta pace e la pace verrà. Questo dice Dio: la pace verrà! Il 
giorno sei è il Corpus Domini di Gesù: dovete festeggiarlo, già siamo pronti Noi nel cielo, 
insieme a voi. Ecco, Io come Mamma vi abbraccio tutti, con tenerezza e amore, tutti voi, tutti 
quelli che lo vogliono. Sono felice di stare insieme a voi, sono Io e mio Figlio che camminiamo 
sempre insieme; siamo un cuore solo. Siate felici con Noi perché vi amiamo e non vi 
abbandoniamo! Vi benedico, figli miei, amate tutti: crescete nella fede che è la salute 
dell’anima e del corpo. Tutti devono essere: giovani, forti e belli in cielo. Quando venite, vi 
apro Io la porta, vedrete luce e tante cose belle. Pregate per chi non prega. Per i cattivi, per i 
buoni, per tutti!  Figli miei, siate pronti per tutte le cose che accadranno. Per quelli che 
pregano ci sarà salute, pienezza d’amore e di gioia.  
Adesso Io e mio Figlio camminiamo in mezzo a voi. Vi stiamo benedicendo con l’acqua santa. 
Siate tutti benedetti dall’acqua del cielo, dalla cascata del paradiso. Benedetti. Sì! Pregate, 
figli, pregate sempre con amore. Benedizione e pace: in nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Ciao figli miei, sono la Madre Addolorata del Perdono, perdonate! Amen! 
Benedetti. Ciao figli, pregate! Pregate e leggete il Vangelo! 
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