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Eccomi, ciao figli, ciao tesori miei, lodate sempre il Signore,
la Santissima Trinità. Sono qui vicino a voi, felice, ho tanta

gioia quando sono vicina ai miei figli prediletti. Ecco, sto scendendo le
scale, non potete vedermi, con il mio bambino in braccio, adesso è ancora
un bambino. Quando crescerà accadrà una cosa bella per voi, vi darà la

vita eterna attraverso le sofferenze e il suo amore. Il suo cuore è pieno di gioia e di sangue,
di amore perfetto per voi. Cari figli, quante parole belle dolci, vorrei dirvi; non so se mi

ascoltate, siate forti, figli miei, siate pieni di amore per i fratelli che vi sono a fianco. Amate,
fortificatevi nella fede, nella grande fede, non lasciatevi portare via dal vento cattivo le parole

che vi dico: Dio vi ama e Io sono sempre con voi. Sono sempre vicino a Dio e a Gesù a
chiedere grazie per voi figli miei, ma ascoltate, dovete mettere veramente la testa a posto,
pensare a Dio: quante cose belle vi sta facendo e quante cose brutte invece il demonio! Noi

siamo sempre con voi, verrà un tempo bellissimo per voi. Figli miei, quanto amore, beneditevi

gli uni e gli altri. Siate in perfetta armonia con l’amore del Padre Santo Celeste; siate in
perfetto ordine con voi stessi! Il vostro pensiero deve essere sereno e pieno di gioia per tutti
i fratelli, tutti uguali siete!!! Quelli che voi amate, se non vi amano, non è per colpa vostra, voi
pregate per loro. Pregate per chi non ha fede, pregate per i bestemmiatori, pregate per i

calunniatori per quelli che buttano zizzania sulla faccia dei poveri cristiani, e anche dei

sacerdoti a volte, dei fratelli di Dio, perché non sono tutti uguali; c’è da scartare la zizzania e
conservare il grano buono, avete capito figli? Pensate a queste parole, mettetevele bene nel
cuore e pregate. Io vedo e sento tante cose, la preghiera la mettete all’ultimo posto, no, deve
essere al primo posto! Perché siete su questa terra? Vi ha fatto nascere Dio Padre, e voi
dovete rispettare questo. Dovete pensare che Dio ha fatto tanto, ha dato a suo Figlio la

sua carne per vivere su questa terra; ha portato me nel paradiso per dare conforto a voi su

questa terra, lo pensate questo? Figli miei pregate per i sacerdoti, per il santo Padre, il
vaticano, tutto il vaticano, per tutti, buoni e cattivi, non sta a voi giudicare! Forte è l’amore

che ho per voi e tutto porta alla serenità del cuore. Pregate per le creature, per i bambini che
non hanno da mangiare e hanno bisogno di tutto: di pane, acqua, medicinali, tutto, anche della

dignità di figli di Dio. Tante creature vengono trucidate, voi lo sapete meglio di me, nel
grembo della madre. Non lo fate più bambini miei, figlie mie, non fate questo perché è un
peccato veramente mortale. Volete andare in paradiso? Come? Lo volete fare facendo i
comodi vostri? Divertimenti, lussuria? No figli! Puntate sulla famiglia, potete anche divertirvi,

moderatamente, perché siete figli di Dio! Sono la Mamma, l’Immacolata Concezione, Io

sono l’Immacolata Concezione, ricordatelo questo, non parlate se non sapete. Tranquilli, il

Padre vi darà tutta la misericordia e la gioia che Lui ha nel cuore se voi rispettate me e tutti i
figli di Dio su questa terra. Pregate figli per fermare le catastrofi, per tante creature che non
hanno né da mangiare, né da vestire, niente, pregate per tutti figli! Io sono una Mamma

amorevole, dolce e misericordiosa, Io sono la Figlia del cielo, figli miei, non dovete
dimenticarlo, l’amore mio è grande! Come volete che Dio vi aiuti se voi non aiutate i fratelli

che hanno bisogno? Perché fate solo i comodi vostri? Un grazie di cuore per tutto quello che

fate, non posso darvi niente figli su questa terra; qui dovete soffrire, state facendo il
purgatorio figli, ma quando verrete nelle mie braccia, dalla vostra Mamma e dal vostro Padre,

dal vostro Fratello Santo, il Cristo, il Redentore, allora tutto vi sarà dato perché avete
ubbidito al vostro Santissimo Dio. Io a tutti regalerò oggi una rosa, a tutti regalo una rosa;
e come l’aveste già nel cuore. Una rosa bianca e gialla perché questi fiori mi piacciono. Non

vi lascerò mai!!!! Vi prego, non dimenticate i malati nelle case di ricovero, negli ospedali, dove

non c’è neanche una parola “viva” per loro. Fatelo questo perché la provvidenza di Dio

arriverà alle case vostre, figli miei! State tranquilli e pregate che non arrivi quella guerra di cui
stanno parlando, si stanno ammazzando come i cani. Figli miei, il mondo è pieno di cattiveria,

ma voi non fate questo, voi parlate sempre in bene, anche per quelli che vi fanno del male.
Siate molto forti nel parlare del bene, mai del male, perché il male viene dal buio, dalla luce

arriva invece il bene. La luce entra nel cuore, nell’anima e vi purificherà, perché è il cuore del
Signore, di mio Figlio, il grande condottiero, il grande Santo del mondo. Amatelo, figli miei,
Gesù; amate Dio e amate tutti. Siate felici, amate la famiglia, portate i bambini in chiesa,
andate in chiesa, avete abbandonato il tetto di Dio figli miei! L’avete abbandonato, ma Dio

non vi abbandona! Venite a me, nella mia casa. Li ci sono Io e mio Figlio, vi stiamo aspettando

a braccia aperte, fate la comunione come vi ho detto sempre, sulla lingua! Non masticate
perché non è giusto! State cambiando tante cose, ma la fede dov’è? Dov’è la fede? Una
volta c’era la fede, sì! Una volta non si mangiava, non si beveva, c’era la povertà, ma c’era la
pace dell’anima! Il cuore era tutto per Dio, e Dio era socievole con tutti. Dio è pieno di
amore per i suoi figli sulla terra. Via le armi e conservate la fede forte, conservatela nel cuore,

non fatela scappare figli miei! I figli di Dio sono questi: fede, speranza e carità, tanta carità!
Se non hai la preghiera, la carità, non dura a lungo figli miei! Pregate tanto, pregate con il
cuore e con la mente! Quando pregate, parlate a Dio, a mio Figlio, parlate a me, dite quello

che volete. Noi stiamo vicino a voi e vi ascoltiamo. Siamo anche Noi nella famiglia del

paradiso e voi siete li con Noi. Voi non ci vedete, ma Noi, vi vediamo in ogni passo che fate,
tutte le cose che date, quelle che pensate, lo capite questo? Pregate per i capi di stato che
stanno tramando tante cose brutte, povere creature mie, poveri figli miei. Non pensate solo

al lusso: macchine, abiti, divertimento, pensate a Dio che vi ha fatto nascere su questa terra

per aiutare, per portare anime a Lui! Cercate di andare alla casa di ricovero, benedite quelle
creature che sono lì, inermi nei letti, quelle che non hanno nessuno, messe lì da parenti, figli,
perché non hanno soldi e sono d’impiccio, d’impiccio, d’impiccio! Figli miei, questo volevo dirvi

e ve l’ho detto! Andate voi, anche se non sono vostri parenti, andate a dare un bacio per me

e per Gesù, Noi siamo sempre vicino a loro! E pregate per tutto il mondo e per l’Italia perché
è la nazione che mio Figlio si è scelto; è la nazione che mio Figlio ama tanto! Adesso vi

benedico figli, Io vi amo tanto come una Mamma che vi ha partorito; di più, di più figli miei
perché sono la Vergine Santa, l’Immacolata Concezione, la Mamma del Perdono. Vi prego,

questo posto è del perdono; perdonatevi sempre gli uni e gli altri, amatevi gli uni e gli altri.

Preghiera! Preghiera! Non dimenticate questo! È un po’ lungo il messaggio, lo so, Io con

questa figlia posso fare quello che voglio perché lei è contenta di tutto, lei non nasconde le

cose, quello che le faccio dire, lei lo dirà perché ama! Perché ama! Perché ama! Adesso sto
passando in mezzo a voi, sempre in coppia con mio Figlio Gesù, mio figlio posa la mano sulla

schiena a tutte le persone e vi da un bacio sulla fronte e Io vi bacio sul volto e vi benedico: in

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia gloria e lode a Dio e la Santissima
Trinità. Ciao figli miei! Pregate! Pregate! Pregate! A presto, la Mamma vi ama! Ciao! Ciao!
Amen!
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