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Cari figli, anche oggi mi presento in questo santuario per
voi, per consolare i cuori dei miei figli che tanto amo e li
desidero tutti santi, uniti nell’amore. Figlioli, voi sapete che
per essere santi dovete amare molto, perdonare, essere
umili, caritatevoli e misericordiosi, donarvi completamente
a Dio vostro unico Salvatore, camminare nella
consapevolezza gioiosa e accettare la croce ad imitazione
di Gesù. Preghiera, figli, amore con tutti, in particolare con
i più poveri, con i bambini che soffrono la fame. Siate
generosi, figli, e Dio sarà generoso con voi. Pensate a Gesù
nella Trasfigurazione; anche voi, cari figli, sarete
trasfigurati, luminosi e santi nella casa del Padre. Questa
sia la vostra vera speranza.
Cari figlioli, vi chiedo di nuovo, in questo tempo il mondo è
perseguitato, satana è forte perché nel mondo c’è tanto
male; è per questo che Dio mi manda e le apparizioni sono
molte, ma vi chiedo, figli, state attenti, non fatevi
imbrogliare.
Cari figli, vi chiedo: desidero invitarvi a recitare il
santo rosario al Padre celeste; lo chiedo ai sacerdoti,
figli miei prediletti, fate discernimento e lo Spirito Santo vi

illuminerà. Grazie, figlioli. Il Padre celeste desidera
salvare il mondo dalla perdizione, questo rosario è
molto gradito al Padre celeste.
Figli, non temete, pregate con questo santo rosario e
fate pregare.
Oggi, figlioli miei, desidero donarvi il mio cuore, anche voi
aprite i vostri cuori con la speranza in mio Figlio e in vostra
Madre. Vi dico, sapeste quanto vi amo, voi non potete
capire, e quando vi guardo soffro perché non mi credete.
Giovani, voi pensate che nulla esista ma vi sbagliate, figlioli
miei. Pensate a quante volte Dio, con i suoi Angeli, vi ha
protetti, perciò pregate, cari giovani, pregate i vostri
angeli custodi, fate il segno della santa croce e
recitate la preghiera del padre nostro.
Dio vi ama e vi protegge dai pericoli. Vi ringrazio e vi
benedico.
Io sono una Madre tenera e piena di Amore, il mio manto
vi avvolge e voi fatevi rapire dal mio grande Amore,
così io vi indico la via per condurvi al mio dolce Figlio
Gesù, vostro Salvatore di pace, di amore e di salvezza.
Figli, fate che la vostra vita appartenga tutta a Gesù,
Lui vi ama e vi rende buoni con tutti. Vi prego, figli cari,
ascoltate e seguite con gioia e speranza i miei consigli,
seguite la vostra Madre Maria Regina dell’Amore e sarete
beati. Oggi, figli, desidero pregare con voi e per voi.
Ringrazio e benedico il sacerdote e pastore del santuario
delle apparizioni perché con amore e sacrificio vi accoglie
tutti con gioia. Pregate, pregate figli, pregate tanto e
non abbiate paura. Vi ringrazio e vi benedico oggi e
sempre.
Sono la vostra Mamma Celeste
Immacolata Concezione Regina dell’Amore.
Figli, il mio Cuore Immacolato vi abbraccia tutti e vi dono
un bacio e vi dico con gioia: ‘vi amo’.

