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Cari figli, anche oggi sono con voi. Desidero comunicarvi il 

mio dolore per tutto il male che c'è nel mondo, per il 

sangue versato sulla terra. Figli, ecco il mio dolore, le mie 

lacrime bagnano ogni parte della terra perchè brutte cose 

succederanno a causa del peccato, per l'indifferenza di 

tanti figli senza cuore, i loro cuori sono aridi, non sanno 

amare, non pregano e non riescono a perdonare. 

Io dico per tutti gli abitanti della terra: pregate, figli, 

pregate, pregate senza sosta! 

Io desidero donarvi il mio Cuore, con la preghiera 

sconfiggeremo satana, lui dove passa distrugge tutto. 

Figlioli, io ve ne prego, pregate tanto, non pensate ad altro 

che alla preghiera. Io ho bisogno di ciascuno di voi per 

distruggere satana, ho bisogno delle vostre buone azioni. Il 

mio Cuore di madre è molto addolorato. Io vi amo tutti, 

amo anche quei figli che mi offendono, io amo quei figli che 

non riescono a sfamare i loro bambini. Vi chiedo, figli, 

aiutateli, aiutateli anche voi, Io sono con tutti voi insieme 

al mio Figlio Gesù. Ripeto, figli, aiutate gli stranieri e non 

ascoltate coloro che giudicano. Cari figlioli, vi ricordo che 
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mio Figlio ha dato la vita per tutti, fate del bene perchè 

Gesù vi ama e desidera donarvi la vita eterna.  

Cari, questo tempo è tempo di vacanze, dico in particolare 

ai più giovani: Dio vi ama, non dimenticate la Santa Messa, 

figlioli, mettete la preghiera al primo posto in maniera che 

Gesù possa aiutarvi; confidateGli tutti i vostri segreti 

perchè Gesù è un buon Consigliere e vi ama tanto.  

Fate che vi parli nel cuore, ascoltateLo dopo ogni 

preghiera.  

Vi ringrazio, figli miei. La vostra Mamma Celeste vi attende 

in preghiera. 

Vi abbraccio e vi benedico con gioia e tanto amore. 

Sono la vostra Mamma Celeste 

Immacolata Concezione Regina dell’Amore. 

 

------------------------------ 

 

 

La Madre Celeste, come sempre, è apparsa accompagnata 

da tanti angeli. Era molto triste per quello che succede nel 

mondo. Il velo che portava in testa era come il velo della 

Madonna Addolorata. Ci invita ad intensificare la preghiera 

sia personale che di gruppo. 


