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Eccomi, figli miei, sono qui da voi, bambini miei. Lodate 
l’Eterno Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siate 
perseveranti e umili per l’amore di Dio. Un grazie, figli, perché siete qui 
anche se vi bagnate: non vi  succederà niente! Io vi dico cose belle, figli, 
quelle che l’Eterno Padre ha dato a Suo figlio, il mio dolce Figlio, per 

portarle su questa terra. Il Padre Celeste vi ha dimostrato quanto è grande il Suo cuore per 
voi e anche il Figlio che vi ha donato. Tutti i discepoli del Signore, tutti quelli che amate Dio, 
amatelo con il cuore di figli; non pensate a quello che dovete fare domani, quello che dovete 
creare su questa terra perché c’è tempo ancora, tempo che deve ancora arrivare. Voi non 
dovete avere paura! Gli anni del cielo non sono come quelli della terra. Voi siete come l’erba, il 
fiore che nasce alla mattina e muore alla sera, a voi invece sembra l’eternità. Non pensate a 
quello che dovete avere su questa terra, pensate alla pace dell’anima; lo Spirito che vi dona 
l’Eterno Padre e il Figlio mio, accoglietelo, stringetelo a voi. Lo sapete che cos’è la 
Misericordia? Dovete essere buoni gli uni e gli altri; quando vedete delle persone che sono 
molto malate e povere, aiutatele!!!! E’ quella la misericordia, quella che nasce da Dio, figli! Io 
vorrei fare un patto con voi, perché a voi dico tutto e farò tutto per voi; quando è l’ora di 
venire in paradiso, non vi trascurerò. E’ promessa della Vergine Immacolata, della Madre 
Addolorata del Perdono perché qui c’è il perdono e qui c’è la pace figli. Le guarigioni 
vengono figli, se voi vi metteste in silenzio, con il cuore a Dio! Figli miei, vorrei che questo 
Natale, del Figlio mio diletto, voi tutti che siete qui intorno, faceste il presepe vivente, con una 
raccolta per i poveri, i poveri che non hanno da mangiare quel giorno. Non potete farlo voi il 
presepe vivente, lo so, ma è bellissimo, il paradiso è innamorato di quel presepio che avete 
fatto figli! Mettetevi in opera subito e preparate; gli angeli scenderanno tutti qui a vedere le 
belle cose che fate!  Il ricavato che prendete è per i poveri. Questa sera ci sono  venti famiglie 
qui, in questo paese che sono andate a prendere gli scarti dai supermercati, quelli che hanno 
messo nel cassettone e Io ero li! Avete cuore figli? Unitevi in questo paese, non dimezzate i 
gruppi, unitevi! Quello che scarta il fratello e dice:“ io vado con quello o con quella! Ma va là, 
quello è matto! Quello gli da di volta il cervello!”. Quanta cattiveria, se la vedranno con Dio! 
Dio perdona tutti. Io perdono tutti perché Io faccio la Mediatrice per tutti i Suoi figli. Voi 
sacerdoti, figli prediletti al cuore dell’Eterno Padre e al cuore di mio Figlio che è il Sacerdote, 
non rovinate la casa di Dio dicendo no, facendo quello che volete voi! No! Le persone, 
l’umanità, la gente è la “padrona” della chiesa e voi dovete essere guide! Santi sacerdoti, 
guidate le mie pecorelle che sono allo sbando! Prendetele, non siate arroganti, siate umili, 



pregate con loro, andate nelle case a trovare gli ammalati, festeggiate i poveri, date perché ne 
avete figli! Non mettetevi il lusso voi e la povera gente muore di fame. Voi ricchi di questa città, 
date se potete, non fate orecchie da mercante perché quando è l’ora dell’eternità, Dio non sia 
costretto a fare le orecchie da mercante. Non vestitevi  con vestiti da milioni, figli! Non 
indossate scarpe da tanti soldi, non fate pranzi che insultano i poveri. Organizzate feste e 
chiamate i poveri della città e dintorno, fateli mangiare, bere e date soldi, quello che potete. 
Questa è la vera carità! Beati quelli che hanno la fede e la carità nel cuore. Se viene 
qualcuno a bussare per un pezzo di pane, ecco, mezzo pane a te e mezzo a me! Questa è la 
vera carità, questa è la vera fede figli miei. Cercate di essere umani. Prendete i bambini e 
raccomandateli a Cristo, il Re, al Salvatore, al Padre Celeste, dicendo :” Padre, Dio mio, 
Signore Gesù, Fratello mio, sia fatta la tua volontà su di me, sulla mia famiglia e su tutte le 
famiglie del mondo perché sono messe male!”. Mamme e papà, stringete al cuore i figli, 
mettetevi in preghiera ed Io vi darò l’indispensabile! Dovete credere; con la fede Dio vi da 
tutto, figli miei!!! Non è solo parola la preghiera; bisogna essere attivi e sentire dentro il cuore il 
Padre, l’amore del Signore Gesù. Questo vi dico figli! Se voi siete umili, dolci e con cuore 
puro e da fanciullo, pregate, tutto verrà. Andate nelle chiese a pregare. Sull’altare Gesù vi 
dà tutto l’indispensabile: vi benedice, vi dà i sacramenti, vi dà il suo corpo, il suo sangue e vi 
fortifica nella fede. Siate buoni figli, date la pace a chiunque, date la pace figli. Giratevi e 
date la pace ai vostri fratelli e sorelle che aspettano; non fate cattiverie nel vostro cuore. Noi 
lo scrutiamo e sappiamo tutto quello che fate. Pregate per i sacerdoti, figli. Pregate per il 
Santo Padre, pregate per le suore  e per tutti. Questo vi dico: convertitevi, figli, credete al 
vangelo, leggetelo durante la giornata, se vedete le persone che non lo capiscono, spiegatelo, 
parlate loro, pregate insieme; unione di preghiera. Ecco, la preghiera non viene mai spezzata 
perché è la catena dell’amore del mio cuore e del mio dolce Gesù insieme a voi e all’Altissimo 
Padre, con tutti gli angeli che sono in cielo. Adesso Io vi benedico. Ecco, adesso vi benedico 
figli dal profondo del cuore, adesso passo Io e il mio dolce Gesù e c’è un angelo qui in mezzo. 
Figli miei, fate le opere e ascoltate il Papa, quello che dice, bisogna portare le famiglie alla 
conversione totale, avere la pace e dare pace. Sto passando in mezzo a voi, Io e il mio dolce 
Gesù, vi faccio la croce sulla testa, il mio Gesù mette la mano sulla testa per benedirvi e per 
portarvi in cielo quando sarà l’ora di dire “sì” al Padre Celeste. Vi benedico: in nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siate benedetti figli. Pregate, con amore pregate e 
siate felici che la Mamma vi ama. Dono un fiore a ciascuno di voi. Figli miei prediletti 
convertitevi! Ciao figli.  
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