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Cari figli, il mio amore vi conforti, la mia preghiera vi dia luce nella 
vostra vita spirituale. 
 
Io, figli, vi amo di un amore forte e luminoso e chiedo Misericordia 

alla Trinità Santissima, ma voi, figli di tutto il mondo, non capite 
quanto è importante la preghiera. Guardate il santo padre, 

guardate quanto soffre il vostro papa per le ingiustizie del mondo 
senza amore, guardate il suo volto affranto per gli errori di questo 
peccaminoso mondo. 
 

Chiedo ai sacerdoti e a tutti coloro che operano nella santa madre 
Chiesa: figli, ascoltate il santo padre, lui è giusto e 
santo, seguite i suoi saggi consigli e guardatevi intorno, figlioli 

miei, e pentitevi; non siate indifferenti a tutto questo male.  
Pensate ai Santi, alle loro sofferenze, essi si sono donati per 
l’umanità, hanno sofferto anche per voi e voi, figlioli miei, non ci 
pensate?  
Unitevi ai Santi, pregate per l’intercessione dei Santi e non 

turbate il vostro cuore ma convertitevi e pregate.  
Siate amore con la preghiera e con tanto amore la luce resterà 

accesa; amore figli, siate amore, siate misericordiosi e 
perdonate.  
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Non giudicate i vostri pastori e tutti i preti, ma pregate 

affinché anche loro siano amore e bene per loro stessi e per la 
santa Chiesa.  
Pregate che Dio li illumini della sua Grazia, e abbia misericordia 

degli errori commessi.  

Cari figli miei, io vi benedico tutti, in particolare ringrazio quei figli 
che ogni giorno pregano e si donano, affinché la vita sulla terra sia 
un cammino d’amore e di pace per arrivare alla gioia in Paradiso 
dove l’amore e la grazia abbondano.  
Anche i vostri cari pregano per voi. 
 
Figli miei, io vostra Madre soffro insieme a mio Figlio per 

tutto il peccato che incupisce le vostre anime senza amore. 
Noi guardiamo sulla terra e vediamo una nebbia fitta e buia che 
copre il sole; attenti, figli, che la luce non si spenga; per 

questo pregate, pregate, pregate. Con la preghiera e tanto 
amore il sole ritornerà a splendere. 
 

Vi ringrazio figlioli miei, vi attendo tutti in preghiera.  
Anche oggi pregherò con voi e sarò presente fino a quando Dio me 
lo concederà.  
Pensate alla grazia che Dio vi concede, vi prego figli ascoltate i 
miei consigli, io parlo per tutti i figli del mondo e chiedo ai 
politici: Gesù è il Salvatore, il denaro non serve, non accumulate 
il denaro, aiutate i poveri, siate misericordiosi così che anche per 

coloro che sono ricchi di denaro diverranno poveri insieme ai più 
poveri e quando arriveranno davanti all’Altissimo non si pentiranno. 

 
Figli, se mi ascolterete sarete felici. 
 
Io sono la Madre di Gesù e Madre vostra. 

 

Vi ringrazio tutti, vi benedico e vi abbraccio al mio Immacolato e 
materno Cuore. 
 
La vostra mamma celeste Immacolata Concezione Regina 
dell’Amore. 
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