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Figli benedetti, figli miei quanto amore, il cielo è con voi! Siate tranquilli 
perché l’amore porta amore. Io sono la Mamma Celeste, sono 
l’Addolorata. In questo posto i vostri peccati sono già stati perdonati. 
Amate le persone che hanno bisogno di voi. Tutto è compiuto. Siete tutti 
già con Noi, nella vita eterna. Siete qui per fare preghiere e aiutare chi è 
nel bisogno, questo vi chiede Gesù. Amatelo mio Figlio e pregate! Abbiate 
il cuore pieno di gioia quando pregate Dio. Egli vuole solo che voi, figli 

adottivi, figli prediletti, sappiate che vi ha già preparato la vita eterna quando arriverà il 
tempo della vostra venuta nel cielo. Figli di Dio, ascoltate la mamma, vi dice cose sante. Il 
Padre ha accettato che suo Figlio morisse: però non ha vinto la morte, Lui ha vinto la morte!!! 
Io ero sotto quella croce, quella croce che odiavo. Mio Figlio non ha detto una parola. Ha 
detto solo:” Mamma, ecco tuo figlio! Ecco tua Madre!” Lo sapete quanto forti sono queste 
parole? E lei pensava:” Come mai Dio non si sente, non si vede, non fa niente e mio Figlio è 
trucidato sulla croce?” A lei venivano in mente le parole che le aveva detto Simeone quando 
aveva portato il bambino al tempio. Io l’ho capito subito! Tutte le persone piangevano, si 
strappavano i capelli perché avevano capito all’ultimo momento l’innocenza e la santità di 
mio Figlio. È morto in croce per salvare il mondo intero. Dov’è il mondo adesso? Cosa ha 
fatto il mondo? Perché siete così freddi, figli, e senza parole? Vedete, qui è come una 
chiesetta, fatta alla meglio, qui dentro, anche se voi siete lontani e non c’è nessuno durante 
il giorno, ci sono però gli angeli, le anime sante del purgatorio e c’è mio Figlio, Io stessa sono 
qua e aiutiamo le persone che vengono qui. Nulla è impossibile a Dio!!!! Pensate questo con 
grande amore, il vostro Padre dal cielo tutti i giorni vi scruta e vi ama, dalla mattina alla sera. 
Serenità, bambini miei, e quella fede profonda che è difficile averla tutta. Sono tempi di 
mettersi a fare le cose per bene. Pregate con amore, siate perfetti, amate il prossimo come 
voi stessi. State tranquilli che siete nelle mani del cielo; non preoccupatevi: ci sarà quello che 
deve essere, ma non adesso. C’è tanta cattiveria in giro. Figli benedetti, inginocchiatevi 
davanti alla croce, anche in casa, perché mio Figlio è lì! Voglio che parliate a mio Figlio. Io 
sono sempre in casa vostra, alla notte vi accarezzo. Questa figlia mi ha detto: Madonna, di 
me fai quello che vuoi. Ti benedicono anche tutti i fratelli che vengono a pregare qua! In 
questo momento ci sono bambini che devono avere il papà e la mamma. Un po’ di sofferenza 
genitori, I figli si fanno, ma si devono custodire anche! Sempre in giro, corri qua e corri là 
perché? La famiglia va custodita! Chi può va a lavorare, ma non per cercare il troppo lusso. 
Una mamma cosa fa? Dà la pace a tutta la famiglia e il papà lo stesso. Un po’ di buon umore, 
di tenerezza e pace per tutti. Lasciate perdere le persone che dicono tante cattiverie, sono 
atei, bestemmiano, pregate per loro però! Non scansatevi dalle persone, date loro 
quell’amore che non possono avere. Pregate per loro e anche la penitenza bisogna farla 
perché con un po’ di penitenza portiamo tante creature alla vita eterna. Spirito Santo quanto 
ne volete, Io ve lo dono tutti i giorni. Chiamatemi se vi sentite vuoti. Chiamate lo Spirito 
Santo e me, la Mamma, Maria Addolorata del Perdono. Lo Spirito ed Io corriamo di corsa! In 
una famiglia se un figlio vuole fare di testa sua, come sta quel padre? E come sta quella 
mamma? Per questo sono sempre pronta ad aiutarvi. Il Padre Celeste è Padre di tutti, senza 
distinzioni. Egli è giusto e induce tutti alla giustizia. Tutti si troveranno nella giustizia perfetta 
nei cieli. Chi dà riceverà centomila volte tanto. Sono una Mamma dolce per tutti, chi ha fede 



e fiducia in me, questa sera se ne va a letto con amore e pensa alle mie parole. Chiamatemi 
Mamma, col nome che volete darmi: sono sempre una Mamma. Questa è la mia vita bambini, 
darvi il bene del cielo e tutte le gioie che da lì vengono. Io verrò a prendervi alla porta del 
cielo, sarete felici quando mi vedrete. Allora direte: perché non mi avete chiamato prima? 
Prima dovete lavorare su questa terra; la vita è un passaggio e la penitenza dovete farla qui. 
In cielo è tutto gioia, amore, è tutto avvolto dallo Spirito Santo. Dio, i suoi figli se li tiene 
stretti. Dategli amore, dategli tanto amore! Pregate per tutti, non distinguete: quello è 
cattivo, quell’altro… no!!! Pregate anche per quelli che vi fanno del male. Voi la preghiera 
l’avete nel sangue, l’avete nel cuore. La vita è fatta così, abbiamo il nostro destino scritto e 
bisogna portarlo a compimento!! Adesso viene Natale, in avvento ci siamo già: queste sono 
le preghiere ancora più forti, più belle, più dolci che amo tanto. Vi porto il Figlio di Dio, 
aspetto trepidando nel cuore, e tutto si rinnova. Vi benedico figli. In nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
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