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Eccomi figlie, un abbraccio a tutti i miei figli, miei tesori, pace 
a voi! Lodate la Santissima Trinità: il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, vi amano e vi portano alla pace in Dio. Sono la Mamma 
del Perdono, voi vi siete perdonati gli uni e gli altri? Credo proprio di no 
figli! Ognuno nella sua casa, nessuno ha chiesto perdono. Questo non è 

bello! Io vi amo con tutto il cuore, Dio vi ama, il bambino vi ama. E’ nato il Redentore, è nato il 
Salvatore del mondo per portare la pace nelle famiglie. E’ scritto nelle  scritture, ma voi 
questo non lo fate. Voi leggete solo, ma non fate nessuna cosa bella per il Dio vivente e per il 
Salvatore del mondo. Rispettate voi stessi, siate forti nello Spirito e nella pace. Io vi dico: il 
perdono è una cosa grande davanti a Dio Padre, non fate orecchie da mercante come a 
Betlemme quando Giuseppe andava in tutte le case perché Io dovevo partorire e dicevano: 
“andate via!” e così fate voi! Aspettavo che fosse diverso questo Natale! Non vi voglio 
giudicare figli, non è solo qua, ma anche in altri posti, in tutto il mondo. Il Salvatore vi ama e vi 
da tanta tenerezza, luce e tranquillità. In ogni apparizione, Io parlo, ma voi leggete i messaggi, le 
parole sante che vi dico. Mettetevi in silenzio. Figli per me siete tutti uguali. Siete le stelle e le 
gioie mie, figli. Dio vi ha creato, come ha creato me per portarvi alla vita eterna; io vi ho portato 
il Salvatore su questa terra in somiglianza di bambino povero. Lui ama la povertà; ecco perché 
non dovete ammucchiare tanti soldi. Fate penitenza, non mettete da parte danaro! Datene a 
chi non ne ha. Ci sono poveri e arrivano tempi tristi. Voi credete alla vita eterna? Credete si o 
no? Ah! Qualcuno dice sì, Io credo, ma poi? C’è titubanza, dovete consegnarvi alla parola di 
Dio. Quando andate in chiesa ascoltate la parola di Dio, non guardate i sacerdoti che 
possono avere le loro pecche! Non giudicate perché il giudizio è dell’Eterno Padre! Ho il 
cuore insanguinato e pieno di spine perché nessuno si umilia vicino ad un altro, tutti hanno la 
parola arrogante: “Io sono! Io sono questo, io sono quello!”. Pensate ad essere poveri ed umili 
perché avete anche troppo su questa terra. Lo so che i figli ci sono e il lavoro non c’è, ma date 
un “contributo” all’Eterno Padre che vi ha creato: un contributo di preghiera, di pace, di umiltà 
e perseveranza. Ecco quello che vuole Dio; non vuole i soldi da voi! Certo, se voi ne avete in 
più, la preghiera non è valida se non date da mangiare a chi non ne ha. Basta un tozzo di pane 
con tutto il cuore e una mano non deve vedere l’altra! Cantate figli, gioite. Il cuore resta duro 
perché ci sono tante cattiverie nel mondo. Noi siamo vicino a voi; vedrete quante belle cose 
sono conservate per voi e per le sette generazioni che voi portate avanti. Siate perfetti 
nell’adorare Cristo, il Redentore, di accogliere la sua carne e il suo sangue nella comunione. Il 
sacrificio della messa, che gioia!!! Amate i sacerdoti, pregate fortemente per loro, pregate per i 



vescovi, pregate per il Papa, per voi stessi, per chi vi fa del male, per chi non crede, figli miei, 
perché la verità è in cielo e scende piano, piano; poi vedranno se è verità o se è bugia! Questa 
figlia è venuta fuori; è felice e Io le do la felicità. Non  vi abbandona figli questa figlia, anche 
morendo prega per voi perché vi ama con tutto il suo cuore. La nobiltà che vuole l’uomo, 
essere primo, è una bestemmia; la nobiltà deve essere, figli, l’umiltà! Siate perfetti con Dio e 
Dio vi aiuta! Io sono l’Immacolata Concezione, vi amo più di me stessa e anche il mio dolce 
Gesù vi ama. Le persone chiedono: “ma è vero?”; tu prega e Dio farà! Voi siete figli di Dio e 
la fedeltà a Dio non viene meno. Dio vi dà luce e tenerezza, vi fa seguire le strade, anche 
quelle strade che sembrano buie, ma in alto c’è la porta e tanta luce: entrate dentro e siete 
nella vita eterna, con tanto amore e non soffrite più!      Siete tutti i miei figli prediletti ed anche 
di Gesù. Siete pieni di amore verso Gesù! San Francesco è qui e vi saluta, lui che ha 
sofferto la povertà. Io vi darò cose buone e sagge; ascoltatemi figli! Pregate per tutti e così 
verrà la pace nel  mondo perché Dio l’ha promesso. Ascoltate le parole, ascoltate il cuore, 
ascoltate la mente, pregate e amatevi gli uni e gli altri; perdonate, Io sono la Mamma del 
Perdono. Vi amo figli! Chiedete amore, vi dò amore! Chiedete miracoli, Io vi faccio miracoli, ma 
non pregate solo per il miracolo. Dite solo: “Mamma, Signore Gesù, Eterno Padre Celeste, 
sia fatta la volontà Tua, quello che vuoi tu! Se lo merito, grazie! Se non lo merito, grazie lo 
stesso!” Il cuore mio è tenero ed anche quello di Dio Padre e di Gesù. Non vi manca niente, 
figli, aiutate i poveri. Ci sono persone piene di soldi e non vogliono più figli! Ci sono quelli che 
ammazzano persone per i soldi; oh.. figli miei quanta perdizione umana! Perché pochi vanno in 
chiesa? Portate i piccoli in chiesa! La sera, vicino a voi, fate dire il rosario con voi. Amatevi gli 
uni e gli altri. Non sorridete con la bocca e dentro c’è il rancore. No figli, quella è opera del 
demonio! Adesso stanno scendendo gli angeli, stanno cantando la ninna nanna a Gesù, 
Creatore e salvatore del mondo. Adesso Io sto passando in mezzo a voi figli miei. Sono una 
Mamma dolce e buona che vi ama tanto. Sulla spalla destra vi sto toccando perché qualcuno 
sta poco bene e guarirà. Vi benedico figli miei: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Siate benedetti per l’eternità. Vi amo! Dio vi ama, la Trinità vi ama e tutto il paradiso. 
Ciao figli miei, ciao figli! 
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