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Eccomi, sono la vostra Mamma, la Mamma del Perdono, la mamma di 
tutti. Queste feste quante gioie portano al mondo: la Pentecoste figli! 
Amate Dio e amate il Figlio di Dio, mio Figlio, vostro Fratello che 
tante cose vi darà. Vi dà lo Spirito Santo che vi guarisce. Lo Spirito 
Santo è guaritore, quando entra nel cuore. Date il cuore a Gesù, mio 

Figlio e anche a me. Tutte le persone devono avere la gioia dell’amore del paradiso. Non 
vi allarmate per niente. Io oggi vi do il messaggio. Sono qui, la chiesetta è aperta come una 
barca, dalla scala scendo ogni volta che vengo a dirvi le parole sante. Io scendo dalla scala 
dorata nella chiesetta dorata e nel gruppo dorato che siete voi. È pura e santa verità. 
Gesù è il vostro amore, lo Spirito Santo vi illumina, lo Spirito Santo vi lavora e vi plasma. 
Vi porta dove vuole Gesù. Sono la Mamma di tutte le mamme. Custodite tutti i bambini, al 
mattino fatte dire loro una preghiera. Crescete bene i figli, portateli in chiesa, fate 
ascoltare loro le parole di Dio e del sacerdote, tutte le domeniche. I ragazzi sono sbandati, 
di qua e di là!  Il papà e la mamma dove sono? Le mie sono parole che vengono dal cielo per 
darvi la libertà di scegliere e di dare ai figli quella pace familiare cui hanno diritto. Mamme, 
papà, non bisticciatevi con i nonni, mandate i bambini con i nonni perché i nonni sono doppi 
papà e mamma. Ascoltate lo Spirito Santo che arriva fortemente se lo invocate, non vi 
lascerà mai. Fate tanta preghiera! Il vostro bene è Dio, è mio Figlio. Nulla vi mancherà! Non 
c’è pace per i poveri che sono senza lavoro. Fate le opere e dite le parole che vi dico Io: 
quelle di Dio perché a Dio nulla è impossibile. Gesù è il Figlio di Dio e ha tutto in mano. 
Gesù, mio Figlio, ha in mano tutto l’universo. Pregatelo mio Figlio perché è sempre vicino 
ai vostri cuori, anzi è nel vostro cuore. Vi parlo da Mamma, sono una dolce Mamma. Come 
Mamma vi invito a fare famiglie che nascono dal matrimonio. Mettete il timbro del cielo sul 
vostro matrimonio. Non fermatevi alla convivenza, non basta!  Sono la regina, tutti mi amano, 
perché tutti sono i miei figli sulla terra, figli che mi ha dato mio Figlio sulla croce, quando 
stava morendo. Dio ha scritto questo sulla mia vita: sono la vostra Mamma. Tutti quanti, Io 
vi amo e a voi sono vicino. La Madonna: chi è la Madonna? Quelle persone non devono 
dire questo, devono solo dire: Andiamo a trovarla! Dio non da pane a queste persone. 
Quante cose vorrei dirvi, vorrei parlare tanto per dirvi l’amore che ho per voi! Pregate, figli, 
pregate tanto perché la guerra deve finire! Tanta gente resta senza mangiare! Pregate, 
tutto è possibile a Dio! Siate forti con lo Spirito. Pregate per le persone lontane che si 
sono perse, che non pregano, non credono, si ammazzano, anche per loro sono una mamma. 
Pregate per tutti. Pregate la Madre Addolorata del Perdono, sono Io. Ecco voglio 



ringraziare questa creatura che prega per quella creatura a Medjugorje, la Vicka, che sta 
male. Come Madre Addolorata mi sono presentata qui col nome del Perdono perché 
questo paese ha bisogno del perdono. Ecco sono la Madonna Addolorata del Perdono, 
la Madonna! Aiutatevi bambini miei, ve lo dice la vostra Mamma Addolorata del Perdono. 
Domani fate una grande festa, anche oggi Io sono qua con tutte le anime del purgatorio 
perché vi amano. Adesso mi sento molto felice perché ci sono tante creature che sono state 
trucidate e che ora sono angeli, questa sera più di cento angioletti e gli angeli grandi che li 
guidano e tante anime, che sono state scelte da Dio, sono qui. Per questo vi dico: date 
pace e pace avrete, date amore e amore avrete. Gesù vi ama, è dentro di voi, vi ha già riempiti 
tutti di Spirito Santo. Io e mio Figlio siamo un cuore solo e adesso c’è Dio con tutti i santi 
che vi guardano. Piace la vostra preghiera, è bella, piena di fede e fiducia. Amatevi gli uni 
gli altri. Vi prego, non fate uno screzio a nessuno. Avete lo Spirito Santo dentro. È lo 
Spirito che vi guida e nessuno vi toccherà! Siate felici, figli, amatevi. Pregate per i sacerdoti, 
pregate per il Papa e per tutti quelli che non vogliono acconsentire alla pace nel mondo. Per 
tutti i giovani, per quelli che non credono. Pregate e Io li convertirò. Adesso figli miei vi 
lascio. Cantate, onorate il Padre, la preghiera cantata vale di più. Cantate, festeggiate 
sempre! Il Figlio di Dio è il Re dei re, Lui dà la pace a tutto il mondo. Beneditevi gli uni e gli 
altri. Se la preghiera è detta con tanta fede verranno anche miracoli!  Grazie per quello che 
state facendo per me, grazie di tutto. Adesso Io vi benedico bambini miei. Passo in mezzo 
a voi. Quando avete quel brivido, ma deve essere il pensiero solo a Gesù e a me e, quando 
vi tocco, chiedete qualunque cosa e vi sarà dato l’amore di Dio. Vi benedico figli, vi stringo 
sul mio cuore, sotto il mio manto. Vi do tanta pace e vi chiedo tante preghiere. Siate 
benedetti dal cielo. Pregate e onorate sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Un 
bacio a tutti dalla Mamma Celeste Addolorata del Perdono. Amen! 
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