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Ecco figli, ciao bambini Miei, sono qui. Sono in ogni momento 
vicino a voi! Sia lode a Dio figli e pace in terra a tutti! In questo 
periodo sono molto dispiacente per tante angherie, tanti soprusi fatte sui 
poveri, sugli inermi. Non c'è altro per la vostra testa solo: lussuria, 
perdizione umana, sprechi, bestemmie, calunnie. Nessuno è retto, nessuno 
figli! Figli Miei, Dio è lui che vi tiene in vita e vi ama. Io sono mortificata 

perché nessuno crede più a Mio Figlio. Dio Padre è molto buono, ma è anche un Padre severo. 
Vi ho detto tante volte che è amareggiato. Lui è buono, ha creato tutto, ha creato ogni essere 
sulla terra e voi cosa fate figli? Rinnegate, bestemmiate, oh figli Miei, figli Miei! Sono 
amareggiata, tanto amareggiata (la Mamma piange) non so più cosa dirvi. Correte solo come 
scoiattoli, ma la preghiera profonda chi la fa? Quella che salva il mondo intero! C'è tanta 
cattiveria in giro. Cercate di aiutare Dio Padre e vostro Fratello Gesù: non c'è tempo, non c'è 
tempo figli! E' una vita che vi parlo, trasmettete la bontà Mia e quella di Gesù ai vostri fratelli, 
date amore, fate penitenza, siate umili, siate saggi, siate buoni con il prossimo, con i fratelli vostri! 
Voi non sapete cosa c'è in giro, ma Io sento e vedo tutto… quante anime vengono a piangere qui 
davanti alla Mia persona! Consacrate i vostri cuori ma con la consacrazione spirituale, come si è 
consacrato Mio Figlio a Dio Padre; quando questo avverrà il mondo si unirà per l'eternità. Non 
fatemi piangere perché sono una Mamma. Mi siete tutti figli; Io piango perché sento e scruto nei 
cuori: di Mio Figlio Gesù, nessuno vuole saperne. Ridono, ridono… dov'è Dio? Ma figli sapete 
cosa dite? Dov'è Dio? Dio è in cielo e in terra, in ogni luogo e anche in casa vostra, siete voi che 
non lo accogliete figli; è nei vostri cuori! Se voi siete cattivi Lui non può entrare nel vostro cuore! 
La Mamma vostra, la Vergine Immacolata, quante spine ho nel cuore. Mettetevi in preghiera, figli 
Miei, lo sapete, quando fate i cenacoli di preghiera con amore, con il cuore, che gioia nel 
paradiso!!! Non preoccupatevi figli cari se siete in pochi, ma con la preghiera detta con il cuore e 
con l'amore tutti uniti, salvate tante anime, alleggerite le sofferenze di Gesù vostro Fratello. Dio 
Padre vi onora dall'alto dei cieli. Parlate in bene per tutti, non scegliete le persone, hanno 
bisogno di voi i malati, non le persone che stanno bene. Digiunate per quei bambini che sono 
molto malati: c'è tanta, tanta carneficina in giro. Chi ne parla? Chi sta bene in casa sua, non gli 
importa; pensa solo al divertimento e Io soffro, figli! Io sto soffrendo, il Mio cuore è dilaniato 
perché piango, ogni momento vedo cose che non si può. Vieni figli Mia!...  
"Salvali, salvali Mamma, salvali Mamma, salvali!!! Crolla!..." 
Ecco bambina Mia, ecco figli Miei, questa figlia non può dirlo quello che ha visto, ma voi non 
abbiate  paura. Andate nella Mia casa che fra non molto sorgerà in questo posto, come vuole 



questa figlia! Andate scalzi, prendete il corpo del Mio Caro Figlio. Siate retti davanti a Dio 
Padre. Il corpo di mio figlio è vivo e le mani impure non devono toccarlo. Fate penitenza, figli Miei! 
Nessuno crede! Voi donne di una certa età, dimostrate ai piccoli, ai giovani che crescono oggi 
che voi fate la comunione con fede viva. Avverrà la pace in tutta l'umanità. Ve lo dice una 
Mamma, una Mamma dà buoni consigli ai figli. Ecco, adesso viene la festa natalizia e Io piango 
figli perché festeggiamo tutti il Bambinello. Non fate finzioni, le finzioni con il cuore. Dopo 
succederà che gli innocenti pagheranno; e difatti…. Questo Natale, figli Miei, non fate sprechi, 
aiutate i bambini. Se state voi una giornata, due senza cibo in casa, Io ve ne darò di più, di più!. 
Aiutate i poveri, aiutate anche i poveri di spirito, con dolcezza. Andate in queste feste nelle case 
di ricovero, negli ospedali; le persone anziane che sono sole…andate e date una parola di 
conforto! Non serve altro, solo amore, amore. L'amore fa sentire grandi, importanti le persone 
sole. Dio ne sarà felice e vi darà tanta, tanta pace in queste feste. Vicino alla porta mettete la 
croce di Gesù illuminata, non mettete tanti fronzoli in giro, la croce di Gesù illuminata vicino la 
porta… così  date il benvenuto al Bambinello. Egli è già in croce da appena nato figli Miei. 
Adesso vi benedico. Vi ho parlato a lungo, ma sono felice con voi. La Mamma ha pianto ma voi 
potete farmi sorridere con il vostro amore. Ecco, vi metto tutti sotto il Mio mantello grande e vi 
do tanta pace, serenità, amore, salute e benedizione. Qui c'è Mio Figlio che sta passando in 
mezzo a voi. Tranquillizzatevi, figli Miei, tutto va a lieto fine. In nome di Dio Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Benedizione su benedizione alle famiglie a tutte le persone del mondo, tutti 
nel Mio cuore, festeggiate il Mio santo nome. Sono l'Immacolata Concezione,  avrete tutto: 
benessere, salute e pace. Amen, ciao bambini Miei. Non vi lascerà la Mamma perché vi ama 
tanto. Pregate con amore, la preghiera con il cuore! Tu figlio Mio, figlio Mio che organizzi queste 
meravigliose preghiere, fai dei cenacoli; nulla vi verrà di male, tranquillizzatevi!  Amen, pace! 


