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Cari figli, la mia gioia di Madre è quella di incontrarvi in 

preghiera insieme per vivere la grazia che Dio ci ha donato. 

 

Figli miei, anche oggi, in questo benedetto giorno, io vengo 

in mezzo a voi, cammino in mezzo a voi, prego con voi. 

Figlioli miei nel mondo c’è la guerra, lo vedete attraverso la 

televisione. Io vostra Madre, cari figli, vado in quei luoghi 

dove scorre tanto sangue a causa della guerra e non si 

fermano questi figli: uccidono, maledicono, i bambini sono 

sempre più maltrattati, uccisi. Quanto dolore, figli miei! Per 

questo il Padre mi manda per dirvi: pregate figli, 

ascoltate la mia supplica, più che pregate più Dio può 

operare. Con la preghiera Dio può salvare tante vite 

umane, la preghiera è l’arma più potente per 

sconfiggere il male. 

 

Figli miei cari, vi avviso: le mie apparizioni sono grazie di 

Dio per ciascuno di voi, in questo tempo fate una 

preghiera spontanea per la terra infuocata dal maligno. 

Potete pregare mentre lavorate, pregate nelle vostre 

famiglie con i vostri figli, io vi ascolto e intercedo per voi 
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presso il mio Divino Figlio e per voi figli che siete malati e 

non potete camminare, io vostra Madre vi farò visita, 

pregherò con voi e vi benedirò tutti. Vi ringrazio per il 

vostro amore. Io sono una Mamma che prega molto per i 

suoi figli, e voi, figli, pregate ogni giorno con me. Pregate 

intensamente così vi sentirete sereni, il mio Cuore 

materno abbraccia tutti. 

 

Vi ringrazio cari sacerdoti, figli miei prediletti, per le 

preghiere insieme a tutti i fedeli per sconfiggere il male nel 

mondo e la pace rifiorisca tra tutte le genti del mondo e 

finisca l’odio che brucia la terra a causa del peccato. Cari 

figli, cercate Dio con l’amore, è vicino a voi, non Lo 

maltrattate, ve ne prego, per quello che succede sulla 

terra. Dio è Amore, è Grazia. 

 

Ora vi benedico tutti con la benedizione del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

 

 

La vostra Mamma Celeste  

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGHIERA PER IL PAPA 

 

 

 

O Gesù, Luce del mondo, accogli la mia umile preghiera, io piccolo tuo 

servo Ti imploro: difendi il papa dalle insidie del male, accompagnalo in 

tutti quei luoghi che Tu, mio Gesù, sai. Tu Signore che hai sconfitto il 

male prendi per mano papa Francesco, Tu Signore nostro Dio lo hai 

chiamato ad essere tuo vicario sulla terra. Noi, Signore Gesù, lo amiamo, 

lo confortiamo, lo difendiamo con la preghiera ma Tu, o Gesù di ogni 

bene, dona a lui la gioia di accompagnarci lungo il nostro cammino 

ancora per tanti giorni. O Gesù, ascoltaci ed esaudiscici. Benedici ogni 

giorno, ogni istante il nostro papa Francesco. Noi ti ringraziamo, siamo i 

tuoi figli, o Signore. Tu sei la nostra vita. 

 

O Gesù, noi Ti amiamo, Ti adoriamo Signore, oggi e sempre. Amen. 


