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Santi figli, sante creature, come Gesù, come mio Figlio che 
viene a portarvi la pace, lodate Dio in tutti gli angoli del 
mondo. Siate felici per questa festa. Venite con me tutti i giorni, state 
insieme a me, fatemi compagnia, con il vostro calore, con il cuore caldo. 
Gesù lo sente, egli viene pieno di gioia per voi. Pregate per le persone che 

non sanno la preghiera che cos’è: hanno bisogno dell’amore di Gesù e del suo calore. Abbiate 
l’umiltà che ha Gesù; lui vi plasma con questa. L’avvento è dolcezza, è preghiera, è perdono, è 
amore, è misericordia! Figli, usate tanta carità! Amatevi, figli, pregate per crescere nell’umiltà. 
La pace Dio ve la da se siete buoni: in questo periodo dovete essere veramente i buoni. Non 
camminate a destra e a sinistra, non fate eccessive compere, tanti sprechi: vedete quanta fame 
c’è nel mondo? Voi potete anzitutto dare la preghiera, la preghiera per i vostri fratelli, per tutte 
le persone che mancano del necessario. Il vostro è il periodo in cui si fanno anche tante 
cattiverie! Anche coloro che si dicono atei, Io li amo e li amerò sempre! Anche i loro nomi sono 
scritti nel cielo; alla fine verrò a prendere anche loro per portarli con me perché sono battezzati; 
la cresima poi è il timbro di Dio, del Cristo nel loro cuore! Quando voi siete calmi, pensate: 
tutto questo mondo così bello e anche cattivo, ha un creatore? Perché bestemmiate? Chi è Dio? 
Non lo fate, figli! E’ un peccato mortale offendere il nome di Dio che è il creatore di tutto 
l’universo: cielo, terra, mare, alberi …. Gli angeli, gli apostoli, tutti i santi, guardiamo le cose belle: 
tutte vengono calpestate. Vengono calpestate dai sapienti di questo mondo ed è tutta una 
tragedia, figli! Quando Dio manda un bambino sulla terra, non ammazzatelo nel grembo 
materno, è un peccato molto grande. E poi dite che non avete bambini! Ecco il perché! I bambini 
“si fanno” quando dice il creatore, non solo quando li volete voi! Cari figli miei, se vengono 
dovete dire: Dio, sia fatta la tua volontà! Perché vengono i bambini, ma Lui sa a chi li manda, figli 
miei. Tra loro ci sono persone che devono lavorare per Dio, per Cristo, per me sulla terra: 
parlare di me, parlare di Dio, parlare a tutti, pregare, convertire e perdonare. Con le persone 
che non sono accomodanti, perdonate figli e pregate per loro. Perché lasciate le chiese vuote? 
Quanto rammarico e quanto dispiacere che ha il Signore! Le chiese devono essere aperte! Ci 
deve essere qualcuno dentro che guarda, accoglie, parla. Piano, piano, arriveranno ancora le 
chiese piene, nonostante la perfida opera di una persona che non voglio nominare e che 
diffonde il male per tutto il mondo. La preghiera del cristiano deve essere molto profonda, piena 
d’amore, saggezza, tenerezza, ricca di Spirito Santo e tanta umiltà. La preghiera è fatta bene 
se è unita alla carità. Un bambino oggi ha detto alla nonna: nonna ecco dieci soldini, mettili nel 
salvadanaio, dopo compriamo un babbo natale a un bambino come me; la nonna si è messa a 



piangere! Usate il rosario dentro la casa anche se è tutto un subbuglio. Io vi aiuto perché si 
convertano anche i mariti, gli sposi, i figli, le mogli! Rosario? Tranquilli, anche se qui vi prendono 
in giro, voi siete eletti nel cielo. Avete capito? Pregate per il vaticano, pregate per il Papa! I 
messaggi sono scritti con parole perfette, teneteli stretti, non buttateli via perché in un tempo 
molto vicino serviranno, figli. Curate le persone anziane negli ospedali, negli ospizi, i giovani e 
bambini, i sacerdoti malandati. I cristiani veri, quelli che venivano torturati, ammazzati o sbranati 
dai leoni, quelli sono tutti con me. Io vi auguro tanta felicità. State vicino al vostro Dio, a Gesù 
che tanto vi ama e non vi lascia neppure per un istante. Egli vi dà tanta bontà, misericordia e 
Spirito Santo se glielo chiedete. Però dovete fare la volontà di Dio, non fate nulla senza 
chiedere a Dio con la preghiera di fare la volontà sua. Questo bambino deve nascere nei cuori 
vostri, pieni di amore per lui. Questo voglio: molta serenità e pace nelle famiglie. Confortatevi 
e andate a messa a prendere il corpo di Gesù. Il Cristo che nasce vi fa santi. Onorate i 
sacerdoti. Amate Dio finché siete sulla terra perché Dio vi aspetta nel cielo con tutto il suo 
amore. In questa festa voglio che tutto il mondo sia in pace, tutti quanti insieme. Perdonatevi gli 
uni e gli altri e sia sempre così! Benedetti figli, vi do la pace, vengo in mezzo a voi, sempre con il 
mio dolce Gesù. Vi metto la mano sulla testa. Perdonate. Amatevi, vi benedice la Mamma dal 
cielo: in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregate figli, pregate! Pregate e 
amatevi!  
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