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Sono qui, figli cari! Vedete? Alzate gli occhi, sto scendendo piano, con 
tanti fiori e gli Angeli mi seguono. Io devo dare al mondo intero il Figlio 
di Dio. Sono la Vergine e la mia umiltà è piaciuta al Padre Celeste. Il 
Creatore ha chiamato alla vita con amore tutti i suoi figli: amatelo!! Il 
Padre Celeste, amatelo! Vi ha mandato e vi manda il suo Figlio che io 
ho concepito dallo Spirito Santo. Quante gioie vi dà questo Natale. 
Non operate in modo avventato voi, operate solo per la pace. Non 

importa che abbiate tante cose o tanti regali da comprare. I regali solo ai bambini potete 
donarli perché i bambini hanno diritto ad essere felici. Questo è il momento della cattiveria 
dell’uomo. Il vostro amore per Dio sia grande. Io sono la vostra Mamma, la Madonna 
Addolorata del Perdono e voglio darvi pace, serenità e amore. Conosco i pensieri che avete 
nella mente, ma Io vi dico che bisogna adorare il Dio che viene sulla terra, vuole portarvi alla 
pace gli uni con gli altri! Vi dono la serenità perché siate veramente di Cristo, mio Figlio. 
Cristiani veri, con tanta fede! Le conversioni che chiedete, verranno figli, siate pieni di fede! 
Voglio vedervi in chiesa! Voglio darvi Io la pace, uno per uno. Vi guarirò da qualsiasi male che 
avete, ma il male più grande è non credere! Vi chiedete: chi è Dio? Chi è Cristo? È tempo di 
preghiera fervente per avere misericordia e per amarvi gli uni e gli altri. Andate a messa, fate 
la comunione: il corpo di mio Figlio vi purifica. Se sapeste quante creature stanno pregando 
per la conversione dei loro familiari o parenti… Ce la faremo! Ho detto sì a Dio, al Padre 
Celeste:” Sono la tua serva, si compia in me la tua parola!” Ce la faremo: credete al Dio fatto 
uomo, credete al cielo, all’Emmanuele, al Dio con noi! Il Padre vi ama tutti perché pregate 
con amore; vi legge anche nel cuore e vi suggerisce quello che dovete fare. Voi siete figli 
acquisiti da mio Figlio con la sua morte in croce. Dopo aver pregato, non mormorate! Quante 
cose succedono, dicono: Dio dov’è? Dio c’è ma non lo chiamate, non lo volete, avete chiuso 
anche le chiese! Avete avuto paura! La paura! Se voi siete di Dio, se voi credete all’eternità, 
al Padre Celeste, non dovete mettervi paura perché siete protetti dagli Angeli, dai Santi, da 
tutto il Cielo! Ma voi sapete che cos’è il paradiso? Mio figlio ha sofferto, e Io con lui, perché 
voleva portare alla pace tutte le creature del mondo; si è offerto ed è venuto su questa terra. 
Voi vi offrite? Mettete in atto ogni giorno un rosario che fa percorrere la strada giusta? 
Abbiate fede! Avete custodito i tanti messaggi che avete ricevuto?  Leggeteli sempre, sarete 
protetti! La pace viene dal cielo e il cielo vi proteggerà. Chi crede, vedrà che tutto si compie. 
Ci sono tante creature, tanti papà che non hanno nulla, non sanno cosa fare. Fate come il 
mio caro figlio Padre Pio che rubava in convento per dare da mangiare alle creature che non 
avevano niente! Siate generosi, siate liberi con lo Spirito perché Dio vi protegge e non vi fa 
mancare niente. Avete tutte le cose che dovete avere per la famiglia e Dio la benedice tutti i 



giorni. Francesco! Francesco figlio mio! Tu hai scelto la povertà mentre potevi vivere come 
un re, hai lasciato la ricchezza ed hai capito la pace del cielo. Adesso sei per tutti un esempio, 
San Francesco! Come San Antonio, San Pio e tanti altri santi che hanno fatto del bene, bene 
formidabile fatto con amore. Hanno seguito le orme di Gesù, mio Figlio. Vi dico grazie figli 
per le tante cose belle che fate alla Vergine, alla Madre di Gesù che nasce e vi porta pace. 
Figli miei, aiutatevi con la preghiera. Noi dall’alto, con tutti i Santi, tutti, gli Angeli e le anime, 
preghiamo per voi, per questa terra. Ecco figli miei: l’amore porta amore e Dio dà amore, dà 
la pace e la misericordia. Invocate lo Spirito Santo! Si vogliono vedere tutte le cose, no! La 
fede vera è quella proclamata da Gesù: beato chi crede e non vede! Siete già santi in cielo 
tutti, fate un bel Natale. Pregate per il mondo intero, per i sacerdoti, per il Papa, per 
l’umanità che sta soffrendo. Il mondo deve crescere, ma crescerà anche con la preghiera! 
Papà, mamma, la domenica andate a messa con i bambini. Non si può vivere senza Dio e 
senza Cristo!  Da voi Io ho sempre preghiere, dolcezza e misericordia. Con il Padre e il mio 
Figlio vi dono tanto Spirito Santo. Preghiere sante e belle, mettetele in atto. Amate Dio, 
amate il prossimo. Quando pregate lasciate perdere tutto il resto. La preghiera deve essere 
fervente perché Dio vede tutte le opere che fate. Figlioli miei, vi amo di un amore immenso. 
Aiutatemi con le preghiere a rivivere il mistero del Natale. Fate un buon Natale con il 
bambinello Gesù. Vi porterà pace e benedizione. Beneditevi fra voi, in casa, il Cielo si apre e 
vi benedice. Andate a messa, non parlate male di nessuno perché il Signore vi dà pace e gioia. 
Vi abbraccio tutti, figli cari, come voi adesso abbracciate me, e vi faccio il dono più grande 
del mondo: Gesù! Il Padre Celeste l’ha mandato sulla terra per farvi buoni con l’amore, la 
gioia e la serenità.  Siate benedetti e fate un buon Natale. Vi benedico tutti, preghiere, amore 
e pace. Io vengo sempre con il mio Gesù. Vi do la pace e la serenità, e così sia per sempre. 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi e con il mondo intero. 
Amen.  
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