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Figli miei benedetti, pace a voi e lode a Dio Padre!. 
Oh bambini miei, quanto dolore ho nel cuore, ma anche gioia. 
Il mio dolce Gesù vi ama. Carità speciale nel mio cuore, 
soprattutto verso gli ammalati. Io sono la mediatrice del 
mondo, dell’universo, sono la Mediatrice di pace e di umiltà, figli miei. 

Amatevi gli uni e gli altri, non vi disprezzate figli prediletti al mio cuore. Il Padre Santo Celeste 
mi ha dato voi come figli adottivi. Fate le opere che dico e non vi sarà torto un capello da 
nessuno; potete andare a testa alta perché la vostra Madre Addolorata vi copre. Io sono 
Addolorata quando i miei figli non credono e non  amano Dio e il Figlio di Dio fatto uomo per 
voi e che vi ha portato la vita eterna. Quante persone  dicono: “ che cos’è Dio?” Adesso 
dicono questo, ma fra non molto cercheranno Dio, cercherete me, cercherete il fratello che ha 
bisogno di voi. Non date denaro con la bocca, è la preghiera quella che conta, la preghiera 
detta con amore e perseverante ogni giorno: così voi salvate tante anime. Il mondo è in 
subbuglio, figli;  anche questo paese non ha da mangiare. Le famiglie, con bambini che 
piangono tutti i giorni, che hanno perso il  lavoro: tante anime  sono venute  in questa città e 
vanno a caccia di mangiare. Voi dite “foresti” ma vi ha partorito un solo Dio.  Voi che avete 
soldi nelle borse, in banca  quando vedete una persona con il viso che gli luccica, gli occhi che 
parlano, lo capite figli? Non vi costa niente a prendere nella tasca un soldo e a darlo che si 
comprino il latte per i bambini. Sto male, figli;  non è qua, bambini miei, ma in tutto il mondo ci 
sono catastrofi; giorni e giorni che non si mangia.  Chiedo aiuto alle autorità grandi di questo 
mondo: le cose che portate per i poveri del terzo mondo, andateci voi, portatele voi, dividete 
voi; non date a terzi perché ci sono gli sciacalli!  L’universo è Dio,  quelli periranno presto 
perché non puoi prendere la vita a un fratello, non dargli un tozzo di pane. Quanti  sprechi si 
fanno ! Parlo come una Mamma di famiglia! Dov’è la famiglia figli? Avete la famiglia? Come 
crescono i figli? Io amo la gioventù perché deve andare avanti, deve crescere nell’amore di Dio. 
Non finirà così! Quando sarà l’ora giusta per le persone già avanzate di età, cosa succederà? 
Io ve lo dico come  una Mamma  perché Dio mi ha dato la facoltà di guidarvi su questa terra. Io 
lo farò, per chi mi vuole e anche per chi non mi vuole! Pregherò lo stesso. Venite da me,  figli 
miei che lavorate per il Signore Gesù vostro fratello. Pregate perché di preghiera ce n’è poca. 
Andate avanti con il cuore puro e con la preghiera profonda perseverante, amate i sacerdoti  
perché ce ne sono pochi; pregate per le conversioni dei sacerdoti perché i sacerdoti sono i 
fratelli di Gesù e Gesù giudicherà se fanno del male o fanno del bene. Voi intanto pregate 
quanto più potete perché anche tanti sacerdoti non hanno la preghiera sulla bocca. Pregate,  



Dio è grande!  Voi non dovete giudicare, giudicherà il Signore; ma la preghiera potete farla 
perché aiutate vostro Fratello. Lo Spirito Santo vi guiderà per le vie tortuose nelle quali voi 
non sapete camminare, manderà gli angeli e gli arcangeli a guidarvi. In ogni momento, dite: “ 
Figlio, Padre, Figlio e Spirito Santo!” Ricordatevi figli che senza Dio e senza amore per il 
Signore non si vive bene; entrerà quella persona cattiva che non voglio neanche nominare; Io 
schiaccerò ancora le sue teste sotto i miei piedi. Ne mancano ancora tre e dopo finirà tutto il 
caos del mondo. Sono l’Immacolata Concezione e sono l’Addolorata perché i titoli più belli Io 
ce li ho.  Ognuno di voi che siete qui, dovete pensare: perché la Mamma è apparsa qui, in 
questa strada? Fatevi un riassunto di quello che vi ho detto per il passato! Ogni posto dove 
metto i piedi è protetto dall’Eterno Padre. E’ il Padre Celeste che mi manda e se voi fate i 
cristiani veri, pregate con amore, sarete santificati e non vi mancherà niente per mangiare e 
bere e per dare ai poveri anche. Io vi farò crescere in abbondanza. Se voi date, Io farò 
centomila volte di più! Pregate figli perché la preghiera è poca nel mondo, ma Io questo posto  
l’ho santificato.  La preghiera vi porta a tutto: alla bontà, all’amore del Padre, alla pace nelle 
famiglie, vi aiuta a crescere i figli sempre con l’unione di Cristo e del Padre Celeste. Ecco il 
perché di tante catastrofi nelle famiglie:  lasciano i figli, le spose e vanno a divertirsi in altri 
posti; ecco quello che capita! Pregate per i figli giovani, pregate per le persone anziane; 
accudite le mamme e i papà, date loro amore, quello che hanno dato a voi.  Quando sono 
ammalati, accarezzateli i genitori, siate con loro, dategli tante tenerezze, non buttateli alle case 
di ricovero! Pregate il Signore Gesù presente nel Santissimo Sacramento. Non dimenticate 
mai di andare nella Sua casa, al Suo corpo, inginocchiatevi davanti al Santissimo e dite: 
“Gesù ti amo! Gesù ti amo! Gesù ti amo! Quando vieni nel mio cuore fammi buona, umile come 
Te!” Gesù lo fa perché è Figlio di Dio.  La mamma Celeste, l’ Addolorata, ora dà un saluto 
speciale a quei figli che mi stanno ascoltando. Benedico voi,  benedico tutti nel mondo intero. 
Pregate, figli, pregate perché la preghiera vi fa dolci belli, saggi e puri e Io vi guiderò nel mondo 
della luce. Adesso passo in mezzo a voi, Io e il mio dolce Gesù, vi accarezzo sul viso.  Il mio 
Gesù sta mettendo la mano sulle vostre teste,  dite:” Gesù, dammi la pace!” Lui lo fa perché vi 
ama. Chiedete e vi sarà dato da Dio. Pace a quella famiglia, a quelle figlie con la mamma che 
già è in paradiso; figlie mie!  E a tutte le mamme  
che hanno perso i figli in questi giorni;  saranno con me! In nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Ho steso il mio manto su di voi con grande amore. Benedetti figli, lodate Dio: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen! Pace e preghiera, conversione, credete al vangelo.  
Amatevi gli uni  gli altri. Ciao! 
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