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Cari figli, oggi vi porto tante notizie: in cielo arrivano tanti 

figli, vostri fratelli, sono portati dagli angeli, essi vanno nei 

luoghi più sperduti, prendono le anime e le portano a Dio.  

Cari figlioli, il mondo è diventato un luogo buio, le tenebre 

calano e la luce si spegne. Vi prego, figli, non permettete 

che la luce si spenga del tutto, il mondo ha bisogno più che 

mai di voi, insieme, uniti senza rancori, senza divisioni.  

Vi chiedo: non rifiutate nessuno dei vostri fratelli, sono tutti 

vostri fratelli e figli miei; per questo, cari, vi supplico: 

amateli tutti, i buoni e i meno buoni. 

 

Cari politici, 

a voi che comandate e pensate di risolvere i problemi del 

mondo, pensate al bene di tutti, a camminare insieme 

nella pace e con amore; fate ciò che Dio vi chiede, vi 

chiede la pace.  



Figli, come potete governare se anche voi vi odiate? 

Pensate alla pace nel mondo e non vi perdete nelle 

parole offensive, sono inutili e dannose per tutta la terra. 

Cercate la pace, l’amicizia e agite per il bene del mondo e 

di tutti gli abitanti della terra. Anche Dio, figli, ve lo chiede. 

Io ve lo chiedo come Madre del cielo e della terra, lo chiedo 

a tutti quei figli che non amano mio Figlio.  

Figlioli, Gesù è salito sul Calvario, è stato inchiodato sulla 

Croce, il Padre lo ha permesso, il Figlio ha fatto la volontà 

del Padre e ha salvato tutti i suoi figli. Ecco, anche voi 

figlioli miei, fate la volontà di Dio, non vi 

scoraggiate, pregate, pregate e pregate. Dio vi ascolta 

con amore.  

Figli miei, questo mese la vostra Mamma Celeste vi 

chiede tanta preghiera, aiutatemi con le buone azioni, 

aiutatemi figli. Io vi amo tanto e prego per ciascuno di voi, 

presento all’Altissimo Dio Padre e al mio Divino Figlio 

ciascuno di voi che soffrite, ma anche voi, cari figlioli, non 

mi offendete come alcuni figli mi offendono con la 

bestemmia, ma affidatemi le vostre pene, io le condivido 

con voi e prego per voi, sono la vostra Mamma, figli miei.  

Io vi accompagno per le vie del mondo, vi difendo dal 

male, ma voi tendetemi le vostre braccia.  

Io vi abbraccio con gioia e tanto tanto amore insieme al 

mio e vostro Gesù, Luce del mondo.  

  

Oggi, figli, sono con voi, vi porto tanta luce, voi fate luce 

con la preghiera detta con il cuore aperto, così l’anima 

gioirà.  



Figli, vi ringrazio e vi benedico tutti con il profumo di rose 

che nascono e fioriscono qui in cielo.  

Anche voi, figlioli, regalatemi quel profumo che in segreto 

tenete nel vostro cuore, quel profumo sia la preghiera, 

l’amore e la gioia di camminare nella giusta strada 

che Dio vi ha indicato, quella strada è l’accoglienza, la 

preghiera per i vostri fratelli meno fortunati di voi. 

Accogliete questa mia preghiera, è una supplica d’amore. 

Vi ringrazio e vi benedico.  

 

  

La vostra Mamma Celeste  

 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 


