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Eccomi figli miei, ecco la vostra Madre! Anch’io aspetto il
Re, il Redentore, il Figlio di Dio per dare la pace a tutti voi.
Lodate Dio, lodatelo sempre, lodate il Figlio e lo Spirito Santo. Figli
miei, a me cari, prediletti, sono tempi molto duri. Passerà, ma voi pregate.
La preghiera non è una cosa da poco. Avete letto il vangelo: la casa
piantata sulla roccia è la preghiera profonda detta con il cuore; nulla vi capiterà figli. Io sono
tutta per voi e per tutta l’umanità, Dio mi ha messo come mediatrice per tutti i figli, per tutte le
famiglie, per tutti i sacerdoti e anche per le persone che non credono. Io sono l’Immacolata
Concezione e ho concepito Gesù per mezzo dello Spirito Santo, tutto di Dio. Tutti gli
onori, tutte le gioie e tutta la pace che Dio mi ha messo nel cuore è per tutta l’umanità; Io devo
fare per tutti come Madre. Io posso e vi darò tutto, anche le grazie figli miei. Questo tempo,
se siete saggi con la preghiera, umili, dolci, perseveranti è come quando si aspetta un bambino
in famiglia; ma questo è il Figlio di Dio! Si ripete ogni anno ma giusto così! Per tutti gli
ornamenti che stanno facendo per il mondo, un grazie fortissimo, ma vorrei capire: lo fate con il
cuore o per divertimento? Il Padre, vostro e mio, sarebbe molto felice se lo faceste veramente
con amore, per onorare il Figlio che Egli manda sulla terra e che si fa Uomo per salvare
l’umanità e per sconfiggere la morte, per darvi la vita eterna. Non ho capito tutto subito
quando ho detto sì; piano piano ho capito e il mio cuore si dilatava. Il mio Figlio, dolce Figlio, è
il Re dell’universo, Io sono una Mamma totalmente fedele al mio Figlio e anche a voi. Tranquilli
queste feste le trascorrerete bene. Io l’ho promesso e lo farò, ma voi fate i cristiani bravi e
giusti. Quando nasce il Bambino Gesù, accorrete in chiesa, pregate perché tutto vada a lieto
fine. Finiscono tutte le guerre, i soprusi, tutto questo male scatenato da satana. Passerà
anche questo momento, ma voi dovete aiutarmi, ve lo chiedo come una Mamma vicino al
focolare che fa raccomandazioni ai suoi figli. Voi siete i miei figli, voi siete i miei figli adottivi, ma
io vi amo come amo Gesù mio Figlio. Io e lui siamo un cuore solo; Gesù, il suo cuore e il mio e
lo Spirito Santo, siamo vicini a voi. Voi non capite e non ci vedete perché il mondo è fatto
così; potete solo capire le parole che vi diciamo nel cuore. Conservate umiltà profonda;
amatevi gli uni e gli altri, beneditevi, pregate intensamente per tutte le creature del mondo: per i
giovani, per le persone anziane, per quelli che non hanno da mangiare. La carità non è solo
materiale, è anche spirituale. Figli, qui avete la preghiera profonda, assidua e perseverante.
Figli miei, vorrei farvi capire che la preghiera in profondità spacca i monti. Leggete il vangelo.
Fate le cose con amore. Io questo voglio da voi: l’amore! Dio ama tutti allo stesso modo,
trattate con amore e rispetto le persone di altro colore, anche le persone che non vi piacciono.

Dite: pace! Dite: un Pater, un’Ave e un Gloria. Dio sa quello che avete nel cuore vostro.
Siate perseveranti, amate Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Io sono la Mamma, sono
sempre nella famiglia con voi. Fate questo Natale con il dolce mio Figlio! I preparativi che
state facendo, mi rendono felice, tutto il paradiso è felice; nel futuro sarete beati nel cielo.
Tutti i figli miei che siete qui, siete venuti per la preghiera, Io vi conforterò e vi darò tutto
l’amore mio di una Mamma dolce per i suoi figli. Pregate per i miei figli sacerdoti, andate nella
chiesa a ricevere il corpo di Cristo; affollate la chiesa perché la chiesa vi da pace e serenità.
Pregate per il Santo Padre, per i sacerdoti, per i vescovi tutti, per le suore: molte di loro
chiedono da mangiare anche per i bambini che hanno vicino a loro. Oh figlie mie, venite
santificate dall’Altissimo! Su questo posto nascerà il mio dolce Bambino. Qui su questo
posto, il mio dolce Figlio, Gesù verrà. La festa è grande in cielo. Vorrei che qui, su questo
posto, foste in tanti; Io farò cose grandi; dopo andate in chiesa a prendere il sangue e la carne
del mio Gesù che purificherà le vostre anime. Lodate, figli, cantate, vi chiedo di dare grande
gioia al mio cuore, al cuore di Dio. Onorate tutte le persone che vi sono vicino, onorate le
persone anziane, onorate tutti. Pregate che finisca la guerra, che finiscano gli allagamenti, ma
questi finiranno perché la preghiera, figli, è sempre efficace, è una cosa santa. Dio prende le
preghiere e le porta in alto. Il raccolto verrà a tempo debito. Ci sono sette anni grassi e sette
magri, dopo si aggiusterà per sempre perché verrà mio Figlio su questa terra e purificherà
tutto il mondo, toglierà tutte le sozzure che ci sono in questo mondo. Riempite le chiese, figli,
non giudicate i sacerdoti perché sull’altare il sacerdote è Gesù. La carità! Sia questo un
Natale di carità e preghiera per quelli che non possono. Certo hanno bisogno anche loro
perché i bambini devono vivere con le famiglie, le persone anziane e anche quelli che sono in
guerra. Grazie per questi ragazzi che sono venuti da lontano. Vi amo. Pregate figli, portate un
vento di bontà e di amore quando andate nelle vostre famiglie e nella vostra città. Una figlia ha
detto che Gesù non lo sente. Bambina mia, non dire questo perché sono Io e il mio Gesù
sempre vicino al tuo letto e vicino al tuo sposo e vi amo tutti allo stesso modo. Ti sono vicina, ti
amo tanto, amo tutti i miei figli. Voi che siete qua, quelli che non ci sono, i cattivi, i
bestemmiatori. Non bestemmiate più! Ecco, che finiscano i soprusi sui bambini! Pregate per i
bambini che sono innocenti. Figli miei è questo! Si, li vendono, li vendono per fare ……
Scenderanno gli angeli! Gesù è vivo, è già qui e anch’io e tutti gli angeli. Adesso Io vi
benedico, vi do la pace, quella duratura fino alla fine del mondo. Da me, tanta pace.
Abbandonatevi totalmente a me e a Dio. Stiamo passando in mezzo a voi, vi stiamo
accarezzando sulla spalla e sulla testa benedicendovi per sempre. Fate una buona festa in
onore del Signore! Grazie figli che mi avete ascoltato: in nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, siate benedetti per l’Eternità. Grazie figli!
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