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Figli miei adorati, sono la Madre Addolorata. Pregate il Padre 
Celeste per tutti voi che siete quaggiù a fare tanta penitenza. 
Lodate il Padre, lodate il Figlio, lodate lo Spirito Santo e lodate anche me, la 
Mamma. Pregate per voi e per tutto il mondo. Oggi è una grande festa. S. 
Francesco ha amato tanto Dio. Ha fatto le veci di Gesù, si è spogliato nudo, ha 
buttato via tutte le sue cose. Aveva solo nel suo cuore il vangelo e la pace di 

Dio. Sì, San Francesco d’Assisi! Noi lo amiamo e anche lui ama tutti quelli che pregano. Predicava 
sempre che Gesù è l’unica salvezza del mondo: Gesù la pace, Gesù la serenità. Ha lavorato tanto per 
il suo Gesù, Dio fatto uomo. Ha avuto le stimmate. Le aveva anche nel cuore! Era felice, è morto su 
nuda terra, figlio mio. Quanto amore aveva. Pianto da tutti. Lui ha detto: questa è la cosa più bella 
della mia vita! Queste cose qui, ama Dio! Gesù è morto nudo sulla croce, anch’Io. Quanto dolore ho 
avuto anch’io. Dal cielo vedevo tutto, sentivo tutto, mi ricordavo la morte del mio dolce Gesù che 
era vicino a me. Francesco muore ed ecco è con Noi in paradiso! Pregatelo! Ecco sono la Mamma 
Celeste, la Mamma di tutti, la Madre Addolorata. Sapete perché mi chiamano addolorata? Sono 
Addolorata, sono l’unica Mamma di tutti, soprattutto di quelli messi male. Tutti pensano solo a sé 
stessi! Poveri figli! San Francesco d’Assisi era il poverello per amore di Gesù. Povere creature che 
non capite! Una catastrofe, un terremoto, un’altra tragedia ... siete i miei figli e Io sono molto 
angosciata per voi. Mio Figlio dalla croce mi ha dato voi per figli miei adottivi. Io devo fare la strada 
per voi per portarvi alla vita eterna. Sto male perché non mi ascoltate! Non ascoltate la Mamma! 
Date onore a Dio Padre e a Gesù. Date onore alla vostra mamma. Siate forti, con tanta  preghiera. 
Noi dal cielo con le mani alzate preghiamo per i figli della terra. Io sono come voi. Sono venuta nel 
cielo perché Dio mi ha dato l’onore di generare come uomo il suo Figlio con l’amore, con lo Spirito 
Santo. Pregate con umiltà perché l’umiltà fa grande la persona. Piccoli uomini, piccole donne: 
pregate e date tutto a Gesù Cristo e al Padre Celeste. Dite: Padre, queste mie preghiere sono nelle 
vostre, purificatele e datele a chi volete voi, a chi ha bisogno! Tante persone chiedono preghiera, 
ma loro non pregano, non vanno in chiesa. Quelli che vanno in chiesa si mettano una mano sul cuore 
e dicano: siamo qui nella casa di Dio, dobbiamo pregare e lasciare fuori tante altre cose. Ricordatevi 
che Dio è l’Eterno Padre. Dite: Padre, ti amo tanto! Gesù ti amo tanto! Fa di me quello che vuoi, io 
voglio fare la tua volontà! Pregate perché non ci siano soprusi; pregate perché non venga fatto 
l’aborto contro i bambini; amate queste creature! Non buttatele in una fossa! Tanti si divertono! 
Ipocriti!! Sciacalli tutti!! Io vi parlo secondo quello che dice il vangelo. Il vangelo vi santifica. Il vangelo 
in chiesa è bellissimo però occorre leggerlo anche a casa. Voi che siete piccole creature avete la 
sapienza da vendere nel cuore se meditate il vangelo! Parlate del Vangelo in famiglia! Voi avete la 
sapienza, pensate le cose: quelle che dovete fare, fatele! Ovvio, figli miei benedetti, quelle buone! 
Non vi mettete mai con le persone che sono cattive! Pregate per loro, però! Amateli e pregate per 
loro. Non mormorate perché il giudizio lo dà Dio. Ho il cuore pieno di amore e di bontà per voi. Io vi 
amo tanto e quando vi manca qualche cosa, chiedete perché Io ve la darò con la forza dello Spirito 
Santo. Quello che fate ai poveri lo fate a me, ha detto il mio Gesù.  Quello che fate ai bambini, lo 
fate a me! Se date un bicchiere d’acqua, lo date a me, a Gesù, al cielo. Sarete ripagati cento volte 



tanto. Queste sono le opere! Pregate. Il Papa ha bisogno di preghiere. Il male sta dappertutto, ma 
se c’è la preghiera che va in profondità, il male finisce perché viene la luce dal cielo e vengono gli 
angeli a portarvi la buona novella che il bene trionfa. I segni veri sono quelli del cuore quando è unito 
al cuore di Dio e all’amore che lo Spirito Santo diffonde. Siamo tutti fratelli nel mondo anche quelli 
che sono molto malati perché vogliono fare le guerre! Pensate, figli miei, sono davvero malati: 
perché vogliono fare le guerre? La preghiera sistema tutto! Quanto vi amo, figli! Vi amo tanto, 
nessuno vi torcerà un capello perché so che amate mio Figlio. Fate preghiere per i sacerdoti, è una 
cosa grande per il cielo. Mio Figlio è il primo dei sacerdoti, ecco perché egli vi dice: pregate! Pregate 
con amore. In questo posto voglio preghiera profonda! Gesù è pieno di Spirito Santo! Io sono tutta 
piena di Spirito Santo. Vi ringrazio di tutte le belle cose che mi fate: sono una Mamma dolce per voi, 
accoglietemi, chiedetemi quello che volete, Io cercherò da darvelo! Una mamma sa quello che serve 
ai suoi figli, a questa figlia, a quell’altro figlio! Pregate per le persone anziane, ammalate; per i 
bambini. Quanta sofferenza, quanti morti nel tempo dell’epidemia! Pregate: ”Madonna mia, Gesù, 
aiutami!” Io mi avvicino e metto la mano sulla testa a tutti perché devono ricevere la sapienza e la 
tenerezza di Dio. Tanta pazienza ha Dio con i suoi figli perché li ama tanto! Ha dato suo Figlio, mio 
Figlio; ha permesso la croce: perché? Per prendere tutti i figli che erano nel mondo per portarli alla 
vita vera. Tutti figli adottivi, fratelli di Gesù! Lo Spirito Santo è amore e pace. Abbiate fede forte, 
infinita nei vostri cuori. Dio è nel vostro cuore e voi siete nel Signore; Io, la Mamma, sono in voi e voi 
siete in me. Tutti figli! Quante cose vorrei dirvi! Fate sempre il bene e gli angeli vi seguono ovunque 
andiate. Vi dono tanto amore. Adesso vi lascio figli, fate preghiere con umiltà e amore e tanta 
misericordia. Tanta fiducia in Dio perché la fede è una cosa grande. Passo in mezzo a voi per dirvi 
quanto vi amo. Vi dono tanta pace e Spirito Santo. Vi benedico figli miei! La Mamma  mette il manto 
su di voi con amore. Confessatevi! Beneditevi gli uni e gli altri perché siete figli di Dio.  In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao figli miei, pregate. Vi amo, vi amo e non vi lascio!  
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