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Eccomi figli, sono la vostra Madre, la Vergine Maria. Vi amo
figli! Il mio più grande augurio per voi e per le famiglie; un
amore grande, ardente dal mio cuore e per tutte le persone che
incontrate: gli amici e anche i vostri nemici. Lodate Dio, figli. Questo
Bambinello è mio Figlio. Come ogni anno si rinnova la pace nel mondo,
così voi dovete fare festa, gioire, pregare e dare amore alle povere anime, ai fratelli che non
hanno dove appoggiarsi con la testa. Figli miei, vi amo tanto, siate con me perché c’è stata una
carneficina e ancora continua. La Mamma vi ama. Dio vuole portare tutti nel cielo. E la
preghiera figli miei, la preghiera, bambini miei, che siete carne della mia carne, carne di mio
Figlio perché siete come lui, Dio vi ha dato la possibilità di redimervi, di perdonare, di amare e
dare voi stessi ai fratelli che hanno bisogno. Non mormorate con i fratelli, non parlate di
nessuno perché tutto si compirà nella benevolenza del Padre Celeste. Non dovete mai
giudicare. Siate forti con lo Spirito e la parola detta “giusta” come il vangelo. Leggete il
vangelo perché è scritto dal sangue di mio Figlio. Tutti i giorni c’è trucidazione degli innocenti,
non si bada più a niente. Quante catastrofi! Vi avevo avvisato figli miei! Lasciate la lussuria
bambini e mettetevi con amore veramente, anche in casa figli! Vi avevo chiesto la preghiera
unitaria in casa con figli, papà, sposi e spose; non lo fate perché non c’è tempo! Voi fate il
rosario in casa; certo è bello, ma solo gli ammalati, le persone anziane. Riempite le chiese, figli
miei, è la Mamma che ve lo chiede! Come una mamma qui sulla terra che chiede al figlio: “Figlio
mio, sta attento!”. Che cuore ha quella mamma! Capite che cos’ho Io con tutta questa
umanità? Io la amo come mio Figlio. La vita vostra ci appartiene, Noi vi abbiamo fatti nascere,
Noi siamo vostro Padre e Madre. Siete fratelli specialissimi per mio Figlio. Riempite le chiese,
figli, andate in chiesa! Dio è dolce, una mamma cerca sempre di tenere buono il papà; fatemi
questo! I tempi sono molto duri perché non c’è più pace né pasto giornaliero per i poveri. Voi
che avete soldi in banca fate carità perché la carità vale tanto, figli. La preghiera è congiunta
con la carità: fede, speranza, carità! La fede e la preghiera sono quelle che fanno miracoli a voi
e a tutti quelli che chiedono. Figli miei, vi avevo detto che le montagne cascavano. E’
imminente che una grande montagna va giù, questo ve lo dico, non dove, come, quando.
Nessuno crede anche se vede Gesù camminare sulla terra! Parlate con il sorriso, sono tutti
uguali per Dio e anche per me e per il Figlio di Dio, il Salvatore. Ricordatevi che un buon
pastore porta le pecore nel paradiso, non le pecore ma le anime figli miei!!! Chi ha rispettato la
santità di mio Figlio che è venuto giù? Nessuno! Nessuno ha fatto la pace con il fratello,
nessuno ha dato la pace, niente! Questo è un sopruso verso Dio e verso me, la Vergine

Immacolata! Io sono pura come l’acqua, come l’aria, come una colomba, sono la Vergine Maria
Immacolata Concezione. Mio Figlio è l’agnello immacolato immolato sull’altare: è morto per voi,
per darvi la pace e la vita eterna. Prendetela, figli! Io sto parlando per voi e per l’umanità intera.
Voi siete molto forti con la preghiera, pregate per voi e pregate per tutto il mondo! Anche
questo voglio dirvi! Gruppi di preghiera che pregano e poi escono fuori e si danno le botte.
Non lo voglio questo!!!! Io voglio la serietà, voglio la pace, Io e l’Eterno Padre e il Cristo, mio
Figlio, il Salvatore del mondo! Pregate, fate le cose giuste, Io vi aiuterò. Il cielo vi aiuta se c’è
volontà e speranza su tutte le cose. Tante cose sono state fatte e tante cose verranno fatte,
qui e ad altri posti. Qui deve esserci solo: la preghiera, assidua preghiera; pace e perdono!
Perdonate tutti, figli, e vi sarà offerto dal cielo il paradiso. Fate preghiere forti! Non arrivano i
miracoli e non arrivano le cose che volete e vi lamentate! Si lamenta la gente! No, figli miei, Io vi
parlo a tu per tu, sono una Mamma vicino al caminetto e ho tutti i miei figli intorno. Sono
veritiere queste mie parole. Ascoltate il vostro cuore, pregate prima di fare qualcosa e Io vi
dirò la risposta! Come fa questa piccola creatura! Lei si consuma con la preghiera, avrà la
pace, la gioia nel cuore. Figli miei, lasciate che preghi in pace. Dall’alto dei cieli, Gesù,
l’Eterno Padre, e i santi vi amano. Verrà tutta la misericordia per voi tutti. I tempi di Dio sono
diversi, ma voi datevi da fare figli miei! Datevi da fare con allegria, con forza, con volontà
assidua e col cuore. Tutti i volontari per l’amore di Dio, saranno protetti dal cielo e alcun male
verrà su di loro e sulla famiglia. Adesso passo in mezzo a voi con il mio dolce Gesù, Io ho il
manto bianco come Gesù. Vi metto la mano sulla spalla destra, sul cuore; chiedete quello che
volete, con fede e umiltà! Ecco, figli miei, lodate Dio, lodate la Santissima Trinità. Vi
benedico figli, Io e il mio dolce Figlio: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Siate benedetti con il mio amore di Mamma. Pace a tutti. Ciao, ciao figli miei, a presto!
Pregate, pregate!
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