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Eccomi, sono qui davanti a voi, con il mio pargoletto nelle 
braccia. Lode a Dio e pace a voi tutti! Sono felice, figli, 
sono la Mamma del Perdono, quella che vi ama e vi desidera 
sempre nel suo cuore. Vi prego figli, siate in perfetta unione 
con il Padre e con il mio Figlio! Sapete che cos’è l’avvento? E’ la 

dolcezza del cuore di Dio che manda il suo Figlio sulla terra per “onorare” la terra e per 
invitarvi a stare attenti dove mettete i piedi, per salvarvi! Aspettate il lieto avvento del mio 
cuore: metterò sulla terra il salvatore, il Cristo, il Signore; egli dà la pace alle famiglie e la gioia 
a tutti i popoli. Figli miei, vi ringrazio di cuore perché non è un fardello la preghiera, la 
preghiera è vita figli. Noi del Paradiso siamo innamorati di tutti voi, di tutte le persone che 
pregano. Quando non potete pregare voi, dovete dire: “Dio mio, Mamma Santa, Vergine 
Immacolata, aiutami!”. Non preoccupatevi: preghiamo Noi per voi. Quando siete ammalati, 
basta il cuore a Dio, il pensiero, la mente. Pregate con il cuore! Credete nella preghiera 
perché la preghiera vi porterà prima alla vita eterna. Con la preghiera portate tante anime a 
Dio, convertite tante anime. Sono la Vergine Addolorata del Perdono; ve l’ho detto figli: 
perdonatevi gli uni e gli altri! Se qualcuno dice una parola che non vi piace, mettetela nel 
cuore, ma non rispondete e neanche abbiate rancori; che dolcezza figli se fate questo!!!! E’ 
l’umiltà che ha il mio dolce Gesù, il vostro Fratello, questo è l’avvento per me e per il Bambino 
che nascerà! Si ripete ogni anno la tradizione, ma è vero tutto; ecco, le preghiere vi aiutano ad 
uscire dal buio profondo che avete nell’anima. Chi prega? Ci sono i preparativi per le ferie per 
andare via, ma chi conosce la chiesa? Chi prega? Pregate perché non avvengano catastrofi, 
siamo uniti tutti in uno con cuore profondo. Dateli a me i vostri cuori. Il mio cuore è pieno di 
spine; voi con i cuori vostri, con dolcezza, ditemi così: “Mamma aiutami, ti dono il mio cuore, 
guariscilo tu, fa che questo cuore non chieda altro, solo il tuo amore e quello dell’Eterno 
Padre e del mio dolce Gesù, il tuo Figlio!”. Io prometto santità per tutti perché l’aiuto che 
state dando è per la conversione di tutti. Benedetti figli, ammonite i vostri cuori e le vostre 
anime. Pregate con fervore, con amore profondo e santificatore. Beato chi crede anche se 
non vede, sarà eletto figlio di Dio! I segni ve li do, uno per uno, e ce ne sarà uno di più forte, 
ma è ancora presto perché sapete che l’oro, lavorandolo, si fa oro fino. Avete capito? E poi la 
fiducia in Dio, profonda, e in me, la Vergine Immacolata. Mio Figlio vi ama tanto che ha dato la 
sua vita per portare i suoi fratelli alla vita eterna. Amate i giovani figli, mamme e papà; mettetevi 
a tavolino prima che si perdano, non lasciateli soli! Oh figli miei, sono cari i figli, da piccoli 
insegnate loro a onorare Dio. La gioia di Dio è che prendano la via giusta; quello è il momento 



più critico per la gioventù. Pregate per loro, raccomandateli al mio cuore perché Io già ce li ho 
tutti nel  cuore. Mamme, papà, Io sono una Mamma dolce e buona e anche severa, Io ho 
partorito il mio dolce Gesù nella verginità, voi non potete fare questo perché Dio ha 
accoppiato gli sposi per fare la famiglia santa; siete santi anche voi se osservate le regole che 
l’Eterno Padre ha messo per la famiglia. Rispettate i comandamenti di Dio perché sono scritti 
con il sangue dell’alleanza! Aiutate i poveri, aiutate i sacerdoti, il Papa Benedetto. Il Papa 
vorrebbe il mondo che si capovolgesse in bene, tutto nel Signore, nel Redentore, nella mia 
pace. Figli miei sono Una Mamma; Io amo, voi amate come me? Nella preghiera, chiamate il mio 
nome, piangete, parlatemi perché siamo tutti vicini. Ricordatevi che la preghiera guarisce le 
ferite, siete in pace, portate avanti la fede di Dio e la fiducia profonda in Dio, quello è il vero 
miracolo; fatelo figli!!! Questo è tempo di purificazione, di amore, di pace, non odiate, non vi 
calunniate. Pregate e raccomandate i vostri figli  all’Eterno Padre, al mio cuore e a Gesù. 
Tutto verrà a compimento. E’ tempo di grande dolcezza, arriva il Salvatore, siate buoni: buoni 
anche con voi stessi così date la bontà anche a chi vi avvicina. Date amore perché Dio è 
amore in voi. Con la semplicità del cuore puro e caritatevole, fate la carità; ci sono tante 
persone che non hanno neanche un soldo. Figli miei che siete qui, pregate, dimostrate quanto 
amore avete per il Signore, che voi siete innamorati del Signore. Non abbandonate la via 
stretta che vi porta alla luce, non prendete le vie larghe che portano alla deriva e lì affogate! 
Figli miei, pregate per le anime sante, per i peccatori,… pregate per la conversione dei 
sacerdoti, pregate per tutti. La santità arriverà. Adesso è sofferenza su questa terra, ma 
l’amore che vi diamo è grande. Aspettate il Salvatore, quella luce che vi da pace, questo 
Natale. Date onore a Dio: perdonate, amatevi gli uni e gli altri, prendete sempre il corpo del 
mio dolce Gesù perché lui vi purifica l’anima e vi porta alla vita eterna. Pregate e credete al 
vangelo. Convertite le persone e dite: “pregate figli che Dio vuole la preghiera!” se non lo 
capiscono, sia fatta la volontà dell’Altissimo. Vi aspettano tante cose, anche belle su questo 
posto! Grazie a tutti figli miei venuti da lontano, Io vi benedirò per tutta l’eternità insieme al 
mio dolce figlio, Gesù, vostro Fratello. Adesso camminiamo in mezzo a voi figli per toccarvi 
sulla spalla sinistra, qualcuno guarirà dal male alla spalla. Benedetti, figli, dal cielo, dalla 
Santissima Trinità! Io sono la Vergine Immacolata Concezione. Lodate Dio e amatevi gli uni 
e gli altri: Padre, Figlio e Spirito Santo! Pregate bambini, pregate!  
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