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Eccomi figli, ecco la vostra Madre, la benedetta Mamma che 
vi ha sempre nel cuore, figli! Amatemi, come vi amo Io e 
benedite il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, le tre Persone della 
Santissima Trinità che vi danno pace e serenità. Ecco figli miei, sono 
sempre qui, nei vostri cuori. Questo è il periodo dell’attesa del mio e vostro 
dolce Gesù: si ripete la grande storia. Dovete essere più concreti 

nell’amore, figli miei che l’Eterno Padre ama tanto e protegge sempre. Non dite: ma cosa? Ma 
quando? Figli miei, l’amore che è nel cuore di tutti voi, nasce dall’amore profondo del Signore e 
dal mio cuore Immacolato. Amatelo questo cuore, stringetelo a voi. Amate tutti, gli amici, i 
parenti, i bambini, le persone anziane. Amate ogni creatura soprattutto con la preghiera. Voi 
non le conoscete ma se voi amate me e avete il cuore mio dentro di voi, voi conoscete tutta 
l’umanità, perché Io vi porto con me e sono in voi. La preghiera è quella che conta per il mio 
cuore per salvare i fratelli per distruggere le cattiverie. Vedete quante cose capitano, povere 
creature, anche le persone anziane: ne approfittano le persone malvagie, ma questo finirà. 
Amando Dio, amate me e il Cristo vostro Fratello. Voi siete i fratelli speciali per l’umanità. 
Preghiere, bontà, misericordia sono tutte le cose che servono per la persona umana. La carità, 
figli, la fede, la speranza. Dio è sempre in voi, è la carità! La venuta di Gesù sulla terra! 
Accoglietelo con gioia in tutte le famiglie: amate, perdonate, scordate le cattiverie. Sono 
anch’Io di questo mondo e so che cos’è. La penitenza del digiuno, chi può farla adesso, sia 
benedetto tante volte! Sostenete quelle creature che non possono guarire. Il mio cuore è 
martirizzato come quello del mio dolce Gesù. Tante famiglie sono senza luce, senza acqua, 
senza pane. Voi, figli, chi può, anche una manciata di pasta, portatela a questa o a quella 
famiglia. Il messaggio non è solo per questo paese, è per tutto il mondo; diffondete le mie parole 
perché bisogna sapere tutte le cose del mondo, quello che vuole Dio! Dio vuole la pace, la 
serenità e l’amore profondo per tutti i fratelli, anche quelli che vi fanno del male. Perdonate figli! 
Perdonate! Se il fratello vi ha fatto qualchecosa, in questo periodo qui acconsentite al 
perdono; chiedete voi stessi perdono a questa persona, a chiunque: ai parenti, ai fratelli. Non 
abbandonate i genitori nelle case di riposo, figli: vi hanno messi al mondo e hanno bisogno di una 
carezza, la pace vera è di stare con il proprio sangue. Natale è una festa speciale perché il Figlio 
di Dio nasce qui sulla terra; il Cristo, il Figlio di Dio viene, dal mio grembo. Festeggiate con la 
preghiera, con il cuore puro e libero; in questi giorni date sempre amore, tanto amore perché i 
cuori si aprano, pregate per tutti. Date amore anche ai sacerdoti, ne hanno bisogno pure loro. 
Questa festa, è grande festa: la venuta del Figlio di Dio sulla terra! Dovete prepararvi con la 



coscienza apposto, pulita e il cuore che pulsa sangue e gioia per tutto il mondo non solo per le 
vostre famiglie. Non girate la faccia alle persone che vi sono antipatiche, anzi, pregate di più. 
Siate forti, figli, amatevi gli uni e gli altri. Sono una Mamma: cosa fa la vostra mamma in casa per 
farvi stare buoni? Tutto! Voi come vi comportare con lei? La maltrattate? L’insultate? Quante 
parole sento figli cari! Non lo fate più! Luce, misericordia, amore per tutti; non vi farà mancare 
niente il Signore se vi comportate da figli di Dio, da veri cristiani! Pregate per il Papa, per i 
sacerdoti confusi anche loro. Io sono con voi. Non avete cultura, ma Dio attinge proprio da 
queste  persone. La preghiera la dite con il cuore, la date con amore perché credete!  Quando 
dite il rosario, esso è preso dagli angeli e portato nel cielo. Per questo vi dico: questo Natale, 
accogliete Gesù con grande gioia. Riceverete tanto amore e tanta gioia. Voi lo darete anche 
alle persone che mancano di preghiera. Io sono ovunque nel mondo, non ho paura. Di notte e 
di giorno sono vicino a voi, sempre con voi, dentro i vostri cuori. Io sono dentro di voi, se voi mi 
volete! Deve essere pieno di gioia il vostro cuore per avermi con voi: non vi abbandonerò! 
Pregate figli e portate persone a me perché i miracoli avvengono solo se voi siete liberi con il 
vostro cuore. Tutto verrà alla luce. E’ l’Eterno Padre è Dio che ha creato cielo e terra; quando 
si capisce questo, il mondo è patrimonio di tutti. Fate opere di bene chi può, ve le trovate nel 
cielo. La vita eterna è una cosa grande! Siete tutti uguali nel cielo, con me, con Dio, con gli 
angeli; tutti in comunione nel cielo, con tanta gioia, umiltà, per sempre! Adesso figli, con la 
speranza che facciate un Natale meraviglioso di preghiera, di misericordia e di carità, Io vi 
benedico. Sono la Mamma e voi siete i miei figli, i fratelli del mio dolce Gesù. Io sono in mezzo 
a voi, vi benedico tutti: siate forti nel parlare nello Spirito Santo. Vi dono luce e l’Eterno Padre 
è misericordia! Misericordia! Misericordia, per l’eternità, a voi e a tutte le persone che vi amano. 
Amate Dio e i fratelli e beneditevi gli uni e gli altri. Lodate Dio in tutti i luoghi, in tutti i momenti 
perché Dio è amore, carità. Cristo è il Re dei re, il re della pace. Io sono la Vergine Immacolata 
Concezione. Vi dono tanta luce. Amen! Ciao bambini miei! Pregate! Pregate! Pregate! Nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siate benedetti. Leggete il vangelo e 
pregate. Ciao! Pregate! 
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