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Eccomi, la vostra Mamma. Sono l’Addolorata del perdono. In questo 
tempo, figli, sono tanto addolorata per tutto il mondo. Anche mio Figlio 
e tutto il cielo sono preoccupati perché ci sono tanti demoni in giro. La 
Bibbia, l’Apocalisse non sbagliano! Pregate il buon Dio e il mio Figlio 
Gesù. Vi amano tanto e vogliono salvarvi. Da tanti anni vi dico: “Pregate 
perché non ci siano più guerre!” Se viene una guerra adesso, è totale 

distruzione! La verità è che voi non avete mai ascoltato la Mamma! La preghiera figli! La 
preghiera è la più fenomenale di tutte le cose. Più efficace di ciò che fanno gli scienziati sulla 
terra. Ricordatevi che quando fate la preghiera al Padre Celeste, è come Gesù vi ha detto 
quando i suoi discepoli gli hanno chiesto: Gesù, che preghiera dobbiamo fare? Questa: il 
Padre Nostro che è il Padre di tutti! Ha creato l’universo, ha creato l’uomo e la donna, ha 
creato tutti e voi l’avete dimenticato! Suo Figlio è calpestato ancora, mio Figlio, vostro 
Fratello, il Re dei re, Re di pace e serenità! Io, la Vergine Maria Immacolata, la Mamma di 
tutti, Addolorata del Perdono, perdono sempre come anche Dio sempre perdona. Se voi 
chiedete: Gesù, Padre Celeste, ti ringraziamo per quello che ci hai dato, noi siamo cattivi, se 
puoi perdonarci! Mettetevi vicino a una croce, parlateci. Non vi risponde, ma ascolta tutte le 
parole che voi gli dite. Confessatevi al Padre Celeste e a Gesù. Quando dite: Gesù ti amo! Oh 
figli miei adorati, quanto amore lui emana nei vostri cuori!!!!!!! Egli è nei vostri cuori! Lo 
Spirito Santo sapete cosa fa? Tanta misericordia scenderà su di voi, come ve la do Io ogni 
giorno, ogni mattina quando vi alzate e vi fate il segno della croce. Io, la Mamma, proteggo 
i miei figli. I miei figli sono tutti i figli di questo mondo perché Dio ha messo i suoi figli adottivi 
nelle mie mani. Quante raccomandazioni ho fatto da tanti anni perché sapevo che arrivava 
questo momento!!! Quando andate a trovarmi là dove io ho poggiato i piedi, cantate e 
pregate le canzoni del cielo! Quante persone sono dovute fuggire, povere creature mie! Noi 
stiamo pregando tanto per loro e vorrei dirvi, figli, di aiutarle tutte. Questo è il momento 
dell’Apocalisse! Deve essere rivelato Dio. Chi è che ti fa lavorare figlio? Chi è che ti dà il pane, 
figlio? È Dio, il Creatore di tutto!!! Di tutto l’universo, ancora non lo capite? Perché può darvi 
tutto e di più. Vi ama tanto altrimenti, di questi tempi, avreste già fallito tutti! Anche da 
questo luogo, ormai da tanti anni, Io invito alla preghiera perché non ci siano catastrofi. Tanti 
sacerdoti hanno paura di benedire l’umanità sulla terra! Perché sono stati fatti sacerdoti con 
la faccia rivolta per terra? Mio Figlio li ha benedetti perché devono fare le opere del cielo, ma 
non tutti le fanno. Se vi dicono: dammi una benedizione! Dategliela! Questo è dal cielo che 
arriva, non arriva da voi!!! Perché anche un filo d’erba, anche un albero, tutto ha bisogno di 
benedizione e di preghiera. Fate il Rosario, le processioni; se vi manca l’acqua, pregate e 
l’acqua vi arriva! Qualcuno dice: perché Dio non lo sa? Certo, Dio lo sa!!! Dio non impone, 



aspetta la nostra domanda. Io sono la Mamma, vi amo tutti, non vi dimentico, sono 
l’Addolorata che perdona. Se uno dice: sono ateo! L’altro dice: se non lavoro io con le mie 
braccia, Dio non mi dà niente! Dio è buono, Gesù è buono! Dio ama, non abbandona i suoi 
figli! Aiutate non solo con le preghiere e facendo celebrare messe, ma anche andando nelle 
case della povera gente per una parola buona; ama il prossimo come te stesso! Madre Teresa 
di Calcutta è stata povera ed ha soddisfatto tutti i poveri del mondo, perché? Perché ci ha 
messo il suo cuore e Dio l’ha aiutata. Ecco cosa devono fare anche tutte le monache. 
Preghiera e carità. Cieli e terra, nuovo cielo e terra nuova, come per il padre Abramo. La sua 
sposa ha partorito a novant’anni! Abramo pronto a offrire la vita di suo figlio! Voi siete figli 
discendenti di Abramo, se volete capirlo, dovete fare questo! Come andate a lavorare per 
prendere un soldino perché avete i bambini, così dovete dare un contributo a Gesù, a Dio 
Padre, un contributo di preghiera e di pace. Pregate, figli, per le conversioni; se non vogliono 
ascoltarvi, pregate per loro: li convertiamo Noi dal cielo. Venticinque anni, per tre volte a 
questa figlia ho detto: “prega figlia! Prega che il mondo sta finendo, non c’è più umanità!” 
Hanno incominciato a venire qui tante persone. Figli miei vi amo perché pregate in questa 
chiesetta della Madonna Addolorata. Io sono lì dentro tutti i giorni. Fate le preghiere con 
questa figlia che prega per tutte le persone che non pregano. Questo è l’amore di Dio: dovete 
dare! Ricevete e date amore. Ricevere e dare è opera dello Spirito Santo. È Lui che entra 
dentro di voi. E Io che sono piena di Spirito Santo sono la Madre di Dio. Dio mi ha fatto Regina 
e Io sono Regina della pace, Regina della gioia, Regina della fede. Figli miei, se aveste la fede 
come un granello di senape! Verranno catastrofi, figli! Pregate tanto! È una guerra di potere! 
Potere! Sono contenta che questa figlia ha riunito tante persone nella preghiera, voi che siete 
buoni! Dio è amore e pace. Nulla è impossibile a Dio! Egli ha creato tutto, questo dovete 
ricordarvi! Anche coloro che non credono ma se si convertono, anche prima di morire, sono 
figli nostri perché mio Figlio ha dato la vita per tutto il popolo, per tutte le anime che ci sono 
sulla terra. Figli miei, oggi è il quattro di aprile. Vi benedico, figli, state tutti uniti in questa 
chiesetta, Io sono qua davanti a voi con un manto bianco ricamato in oro. Io e il mio dolce 
Gesù, sono qui come sempre, sto passando in mezzo a voi e vi benedico eternamente. 
Pregate, date pace a quelle anime trucidate perché Io vi conserverò nel cielo. Adesso state 
camminando per la via del cielo. State tranquilli e ascoltate la preghiera che è amore, è pace, 
è serenità, è guarigione. Amate tutti, pregate per tutti. Amatevi figli e beneditevi gli uni e gli 
altri. Grazie che mi avete ascoltato. La bellezza di Dio è l’amore e la pace. Gesù è con voi, 
sempre nei vostri cuori. Leggete il vangelo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.  
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