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Eccomi qui, sono l’Immacolata Concezione e Vergine Addolorata. 
Sono vicina a voi, figli miei adorati. Anche a questa figlia molto 
provata. Si è aperto il cielo su voi, radunati nella chiesetta. Sono 
insieme a voi con amore e dolcezza: ho tanta fiducia in voi. Sono la 
Mamma di tutti, voi e tutte le creature del mondo. Nascerà Gesù, si 
ripeterà la liturgia come sempre, ma festeggiatelo molto perché vi 
porta la pace e la serenità in famiglia, in voi, nei vostri cuori, in quelli 

dei vostri figli. Non tutti nel mondo festeggiano la venuta di Gesù sulla terra. Sapete chi 
l’aspetta? L’aspettano quelli che devono ballare, mangiare e bere: preghiera poca! Io sono 
qua a dirvi, benedetti dal cielo, di pregare! Non vi stancate, Io vi do la forza perché i vostri 
nomi sono scritti nel cielo.  Con le anime sante che sono qui questa sera vi diciamo che: vi 
amiamo e vi vogliamo bene per la preghiera che fate. Siate forti figli, non mettetevi strane 
idee in testa. Non potete sapere quello che c’è nel futuro. Vi dico: un padre può fare del male 
ai figli? Certamente ci sono di quelli che vogliono andarsene: sia fatta la loro volontà! Quelli 
che vogliono restare con Noi, con il cielo, dico: non preoccupatevi, state tranquilli, io sono 
luce per i vostri occhi. Natale: festeggiatelo!!!! Tutti dicono che è Natale. È Natale, 
certamente! Anche se ci sono cattive persone che mettono a disagio chi vuole essere 
protetto da Dio. C’è chi combatte la fede cristiana! Quelli che dicono e fanno questo 
(cancellare il Natale, cancellare Cristo) compiono la peggiore opera contro Dio. Occorre fare 
di tutto per dare pace e salute al fratello in nome di Dio. Io li aiuto, da Mamma, perché sono 
in tanti, negli ospedali e altri luoghi di soccorso. Tutti i giorni Io vedo cose belle (e cose brutte) 
e prego il Padre che ci metta una mano Lui!  Vi ripeto: è l’avvento, fate onore a Gesù! Nasce 
Gesù nel mio grembo; ogni anno come la prima volta! Preghiera dolce e carità. Pensate a 
tante creature che sono messe male in tutto. Voi che siete protetti dal cielo, fate la carità 
agli altri. Sì, Padre, sì Fratello mio Gesù, io faccio la volontà vostra: fatemi capire la strada 
perché io voglio andare nella direzione giusta, nel cielo insieme a voi! Tranquilli figli che gli 
angeli vi seguono. Non ascoltate le chiacchiere. Il Papa è un figlio del cielo, quello che fa il 
Papa, fatelo voi!  Voi siete saggi per la vostra preghiera. Il vostro sì è il più forte di tutti! 
Questo voglio dirvi: aiutatevi gli uni e gli altri, pregate, fate le opere sante del cielo, quelle 
che sono state fatte anche nel passato. Festeggiate Gesù! Preghiera, amore con la famiglia, 
gli amici: date pace a tutti. Io vi dono l’amore che dò adesso a mio Figlio. Siate forti nello 
Spirito che io vi dono. Gesù si fa la capanna nei vostri cuori, lo sapete? Siate forti. La 
preghiera di questa figlia adesso è più forte di prima perché lei ha lo sposo davanti a Gesù. 
Sono la Mamma che aspetta un Bambino, aspetto il Re della gloria, il Re dell’universo, il Re 



della pace, il Re della gioia, il Re dell’umiltà. E’ il Re di tutti i popoli, è il Figlio di Dio, fatto 
uomo sulla terra. Non vi ammonite, date pace a tutti con le preghiere e con le parole giuste. 
Convertite con la preghiera. Fate un bel Natale, con amore; arriva il Re della gloria! Il Re della 
gloria vi porta pace e luce per tutto il mondo. Tante persone non vogliono più fare Natale. 
Fate preghiere, tante preghiere, aiutate me, aiutate il Figlio di Dio, aiutate Gesù. Qui ci sono 
tante anime e vi ringraziano perché avete fatto tante preghiere per lor0, ringraziano e 
vogliono farvi fare un Natale felice. Non vi lascerò perché siete miei per l’eternità. Tranquilli. 
Ascoltate il cuore vostro e vogliatemi tanto bene, Io sono la Mamma di tutti. Adesso 
cammino in mezzo a voi e vi dono la pace del Natale. Vi metterò la luce nel cuore, Io e il mio 
Bambino Gesù. Mettetevi in silenzio e dite nel cuore vostro quello che volete. Non pensate 
ad altro, pensate solo all’amore di Dio che vi dona mio Figlio. Sarete protetti per l’eternità. 
Figli miei, stendo il mio grande manto su di voi. Siate benedetti, figli dalla vostra Mamma. 
Benedite tutti come faccio Io adesso: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
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