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Si è aperta la porta del paradiso. Ecco Io sono la Vergine Immacolata 
Addolorata del Perdono. Figli miei cari adorati, stretti al mio cuore e a 
quello del mio dolce Gesù, non abbandonate queste parole che 
vengono dallo Spirito Santo. È parola detta dall’Eterno Padre per voi. Io 
sono la Mamma del Figlio di Dio. Io sono la Madre, la Figlia, la Sposa di 
Dio. Mio Figlio è con me e sempre con voi. Anch’Io sono sempre insieme 
a voi, ovunque andiate, qualunque cosa facciate. Questo luogo è aperto, 

questa chiesetta non ha il tetto, ci sono scale a destra e a sinistra, Io sono al centro con mio 
Figlio che vi ha portato la pace, ma ancora non lo avete capito. Vi tengo tutti sotto il mio 
manto accanto al Bambino che porto in braccio, Gesù! I bambini si fanno con amore, costano 
dolore, portano grande gioia. I bambini devono nascere dal grembo materno e dal papà. Non 
ci può essere confusione… I bambini devono nascere nella semplicità, amore, tenerezza e 
pace! Non può essere quando li volete voi, a questo punto volevo arrivare! No! Un bambino 
deve nascere nella serenità e nell’ armonia di una famiglia. Un bambino lo si desidera, per il 
suo arrivo si prega. Un bambino lo si desidera e lo si aspetta come un dono. Per voi domando 
la pace di Dio, l’amore, la misericordia, la fede, la salute e la gioia.  Su di voi invoco lo Spirito 
Santo! Pregate, che il mondo ha bisogno di preghiera; lo Spirito Santo che è in voi vi dice 
cosa dovete fare, dove dovete andare, come è possibile fare questo e fare quell’altro. Vi 
indica la via della pace! Io sono l’Addolorata del perdono. Come mamma vi dico di portare 
pazienza, di conservare la pace nel cuore, di amare il prossimo come voi stessi e di perdonare! 
Dio perdona tutto! Anche persone che non credono, che sono atee, all’ultimo momento, 
quando è tempo di salire nel cielo dicono: Signore, ti amo! Sono protetti da tutto il cielo, da 
tutti gli angeli e da tutti i santi, da me che sono la Mamma. Insieme al mio dolce Figlio 
Bambino e con l’aiuto degli angeli portiamo tutti a destinazione. State tranquilli, figli miei, 
non state male quando sentite tutte le cose che capitano e che verranno, voi siete forti con 
la preghiera! Pregate per tutti. Pregate per i sacerdoti, pregate per il Papa. Il Papa Ratzinger 
ha fatto una vita santa, è santo già. Siate fedeli a voi stessi, non vi ammonite, lasciate perdere 
i rancori. Fate del bene ai poveri! Fate del bene anche a chi vi fa del male. Sarete ripagati 
centomila volte. La nobiltà del cielo è amarsi gli uni e gli altri, siete tutta luce come gli angeli 
anche qui sulla terra. Non vi ammonite figli. Parlate a Gesù, parlate all’Eterno Padre, 
beneditevi, amatevi e onoratevi gli uni gli altri. Non importa se siete poveri, poveri sono quelli 
che hanno perso l’anima e non hanno la pace nel cuore. Voi avete la luce nel cuore perché la 
preghiera è quella che fa tutto, unisce tutte le cose col cielo. Onore e gloria a tutti quanti! 
Onorate i sacerdoti, pregate per i bestemmiatori. Pregate per tutti quelli che fanno del bene 
alla povera gente, per quelli che sono ammalati. Per tutti gli operatori sanitari: benediteli e 
dite: Signore, porta la tua benedizione negli ospedali! C’è tanta ipocrisia dappertutto, ma 
Noi stiamo lavorando per il bene dei nostri figli che sono qui su questa terra. Voi siete protetti 



da tutti i gruppi di preghiera, dalle chiese che pregano, dai sacerdoti che danno amore e che 
esortano con parole sante e dette col cuore… Figli miei, il cuore! Io sono una Mamma e vi 
amo con tutto il cuore. Vi dico tante cose per farvi stare bene, Io vi amo tanto come questo 
Bambino che ho in braccio. L’amore viene dall’amore, Dio è tutto amore, Gesù è tutto amore, 
Io sono amore, tutta pace e tutta gioia, piena di Spirito Santo. Dio vi sta dando lo Spirito 
Santo. Vi benedico bambini santi con tutto il cuore, sono la Mamma Addolorata del Perdono. 
Sono la Vergine madre di Dio. Ecco, con tutto il mio amore, con l’amore del cielo, con l’amore 
di tutti i santi, gli angeli e dell’Eterno Padre: nulla è impossibile! Chiedete quello che volete, 
benedette creature. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Felicità infinita, 
tanta misericordia, umiltà e tanto amore, l’amore infinito del paradiso. Pregate, pregate, 
pregate!  
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